
ODORE CORPOREO

L’odore  corporeo  è  determinato  dalla  produzione  delle  ghiandole  sudoripare  apocrine  e  dalle
ghiandole sebacee.

Il  sebo è formato da sostanze grasse che, a contatto con l’aria, si  ossidano ed irrancidiscono
liberando un odore forte e sgradevole.
Il sudore apocrino contiene sostanze organiche che vengono degradate dai batteri normalmente
presenti sulla superficie corporea; si formano così sostanze volatili con odore pungente e acuto.

L’odore corporeo,  o  “body odour”,  proviene sia dalla  pelle che dai  capelli;  esso è legato alla
genetica in quanto varia da persona a persona e anche tra le diverse etnie.

Inoltre l’odore corporeo è diverso tra le varie zone del corpo e dipende anche dalle stagioni, dalle
abitudini di vita (igiene, indumenti indossati, alimentazione, stato sociale, ecc.).

Alcune parti del corpo hanno odori più forti di altre, come il cuoio capelluto dove sono abbondanti
le ghiandole sebacee, o il vaco ascellare, il piede, le zone genitali.

Tali differenza, oltre che alla presenza di ghiandole sebacee, sono dovute anche alla presenza di
batteri sulla cute: dove sono più numerosi, la degradazione delle sostanze presenti nel sudore
apocrino vengono maggiormente degradate.

Inoltre  l’odore  del  nostro  corpo  dipende  anche  da  fattori  esterni  (odore  esogeno),  cioè
dall’ambiente in cui si vive, dalla presenza di profumi, di smog, dal fumo di sigaretta, dai cibi di
cottura, ecc.

Anche alcune malattie possono alterare l’odore corporeo; ad esempio il diabete causa spesso un
odore dolciastro del sudore.



Fattori esterni che influenzano l’odore corporeo

Alimentazione
In questo caso si tratta soprattutto del consumo di particolari 
spezie. 
Condimenti come il curry, o l’aglio possono causare un cattivo
odore della pelle emanato attraverso i pori. 

Stress

Lo stress genera diversi problemi al nostro corpo, tra cui la possibilità 
di emanare cattivi odori. Gli ormoni collegati ad ansia e nervosismo,
infatti,  possono causare un aumento della temperatura corporea e,  
quindi, della sudorazione. Questa condizione accentua il nostro odore.

Prodotti aggressivi

Deodoranti, lozioni per il corpo, anziché eliminare il cattivo odore della pelle, possono accentuarlo.
Per alcune persone, infatti, potrebbe essere meglio lavare la parte con detergenti naturali, delicati,
e lasciare la pelle libera di traspirare. Una particolare attenzione, poi, deve essere data ai  tessuti.
Materiali  non traspiranti,  come ad esempio lycra  e  poliestere,  possono influenzare  l’odore  del
nostro sudore.

Domande

1) Da quali componenti è determinato il sudore corporeo? 
2) Da cosa è determinata la degradazione dei grassi del sebo e delle sostanze organiche 

del sudore apocrino?
3) Perché l’odore corporeo cambia da persona a persona?
4) Quali sono i fattori esogeni che possono influenzare l’odore corporeo?


	Prodotti aggressivi
	Deodoranti, lozioni per il corpo, anziché eliminare il cattivo odore della pelle, possono accentuarlo. Per alcune persone, infatti, potrebbe essere meglio lavare la parte con detergenti naturali, delicati, e lasciare la pelle libera di traspirare. Una particolare attenzione, poi, deve essere data ai tessuti. Materiali non traspiranti, come ad esempio lycra e poliestere, possono influenzare l’odore del nostro sudore.

