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Devono essere efficaci, ma senza 
bloccare la traspirazione. Per questo tra i 

12 deo esaminati abbiamo eliminato 
quelli con sali di alluminio, che occludono 

i pori, o con allume di potassio, 
astringente. Esclusi anche quelli con 

battericidi aggressivi come il triclosan o la 
clorexidina e niente bombolette spray a 

vantaggio dei vapo no gas, più igienici dei 
roll on e degli stick. Tollerata anche una 

modesta presenza di alcol. Per svolgere 
bene il suo lavoro (prevenire la formazione 

di odori impedendo la proliferazione di 
germi che del sudore si nutrono), 

il deodorante va messo su ascelle pulite, 
senza residui dell’applicazione 

precedente. Altra cosa da sapere è che 
andrebbe usato solo dopo la pubertà. 

«Per adolescenti e preadolescenti, anche 
se praticano sport, basta la detersione 
quotidiana, cambiando ogni giorno la 
maglietta, possibilmente bianca e non 

trattata con ammorbidente», suggerisce 
la dermatologa Corinna Rigoni. Ecco 

i 4 prodotti scelti dagli esperti.
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il nostro beauty lab Umberto Borellini                                                        
cosmetologo

Corinna Rigoni
dermatologa

Laurence Donnini
giornalista

Ne abbiamo messi alla prova 12, scegliendo i 4 senza sostanze 
che occludono i pori e con ingredienti di sicura efficacia  

di Laurence Donnini

CHE CI PIACCIONO DI PIÙ
I DEODORANTI

il migliore
PER LA PELLE 
SENSIBILE
▼ 
Deovit delicato di Idim, 
100 ml, 9,90 €, in farmacia. 
PERCHÉ CI PIACE Niente alcol, 
battericidi, allergeni e 
nemmeno coloranti: l’azione 
deodorante è data dallo 
zinco ricinoleato. Contiene 
poi hamamelis (lenitivo) e 
vitamina E (antiossidante). 
Le proteine della seta, 
idratanti e leviganti, sono 
utili specie quando si 
espongono le ascelle, che 
appaiono più lisce.      
USALO COSÌ Indicato se hai 
la pelle sensibile o reattiva, 
è ok anche post depilazione 
o se sei soggetta a 
irritazioni e arrossamenti. 
Una spruzzata per lato ti 
protegge per tutto il giorno.

il migliore
PER PROFUMO
▼ 
Deodorant doux Cool Water di 
Davidoff, 75ml, 23,20 €, in 
profumeria. 
PERCHÉ CI PIACE Ha la 
formula migliore tra i deo da 
profumeria, legati a una 
fragranza e più cari. L’alcol è 
in prima posizione, ma c’è 
anche il bisabololo lenitivo in 
buone proporzioni. La 
profumazione fresca è 
piaciuta anche a chi (uomini e 
donne) di solito non adopera 
la stessa eau de toilette.      
USALO COSÌ Se vuoi unire in 
un solo gesto profumo e 
deodorante, bastano 
una-due vaporizzazioni.  
Ma evita di spruzzarlo se hai 
la pelle irritata o se ti sei 
appena depilata, potresti 
sentire bruciore.

il migliore
PER RAPPORTO 
QUALITÀ-PREZZO
▼ 
Dermazero di Neutro Roberts, 
75ml, 3,50 €, nei super.  
PERCHÉ CI PIACE Ha una 
formula senz’alcol né 
parabeni e offre un’efficace 
protezione deodorante che 
dura fino a sera. La lieve 
fragranza non è il massimo, 
ma scompare subito, quindi 
puoi mettere il tuo profumo 
abituale. Non contiene 
allergeni; in fondo all’Inci si 
trovano anche bisabololo 
lenitivo e vitamina E.      
USALO COSÌ Nebulizzazione  
fine: basta una spruzzata 
per ascella. Per evitare di 
macchiare gli abiti, sulla 
confezione si raccomanda 
di lasciare asciugare il 
prodotto prima di vestirsi. 

il migliore
PER FORMULA “VERDE”
▼ 
Green Talco di Biogesan Deo, 
125ml, 3,20 €, in erboristeria.  
PERCHÉ CI PIACE Contiene il 
trietil citrato che non è 
aggressivo, ma tiene a bada 
i germi responsabili dei 
cattivi odori; la formula poi 
comprende chitosano, 
idratante, e una squadra di 
estratti di piante deodoranti 
e lenitive. Il profumo è tenue, 
davvero gradevole, ma 
soprattutto il deodorante ha 
resistito tutto il giorno, 
nonostante sia stato messo 
a dura prova. Il tutto a un 
prezzo corretto.     
USALO COSÌ Una o due 
spruzzate per ascella 
bastano per una giornata. 
Non applicarlo però dopo la 
depilazione: contiene alcol.


