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Composizione del latte umano

Macro- &
Micronutrients

Human Milk Macro- & Micro-
nutrients

Human Milk
Oligosaccharides

Water

Proteins

Lipids

Human-Milk-
Oligosaccharides

Lactose
Lacto-N-Fucopentaose

Lacto-N-(Neo) Tetraose

3-Fucosyllactose

3’ and 6’-Sialyllactose

Lactodifucotetraose

Sialyllacto-N-Tetraose

...

2° Fucosyllactose

Dalla nutrizione alla cosmetica
Il LATTE MATERNO è considerato un alimento 
unico e fondamentale per la corretta crescita 
dell’individuo.

Ecco perché si è utilizzata l’enorme conoscenza 
sui componenti presenti nel latte materno in 
ambito nutrizionale per studiare e sfruttarne le 
caratteristiche in ambito cosmetico.

È riconosciuta ad alcuni componenti del latte 
materno quali gli oligosaccaridi attività di:

• IMMUNOMODULAZIONE

• AZIONE PREBIOTICA

• RIDUZIONE ADESIVITÀ BATTERICA

• NUTRIMENTO PER LO SVILUPPO DEL 
SISTEMA NERVOSO

• MODULAZIONE DEL SISTEMA EPITELIALE 
INTESTINALE

• MODULAZIONE DELL’ATTIVITÀ DEI 
LEUCOCITI E LORO ADESIVITÀ

Composizione del latte materno con particolare descrizione dei principali “Human-Milk-
Oligosaccharides” (HMO) presenti in maggior concentrazione

Glicani essenziali
Gli zuccheri essenziali possono essere riconosciuti come Pro-glicani, in quanto 
vanno a formare i glicani, le catene di carboidrati che determinano la connessione 
tra le cellule e l’ambiente che le circonda.

Good sugars
Nel latte materno troviamo gli zuccheri essenziali, 
o ‘good sugars’ così definiti perchè vanno a 
costituire i carboidrati fondamentali.

Gli otto zuccheri essenziali sono necessari per la 
nostra salute e la corretta funzionalità cellulare.
Sono inoltre basilari per le interazioni cellulari e per 
avere un corretto funzionamento delle stesse.

Gli otto zuccheri essenziali:
GLUCOSIO  ACID NEURAMICO

GALATTOSIO  GLUCOSAMINA

FUCOSIO   GALATTOSAMINA

MANNOSIO  XYLOSIO

Rappresentazione di alucni glicani e loro composizione

Dalle ricerche scientifiche svolte sul ruolo degli zuccheri del latte 
materno è nata l’idea innovativa di studiare miscele sinergiche  
di good sugars per il miglioramento della pelle.sugarderm®
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Interazioni tra zuccheri e acqua nel modello in silicoInterazioni con l’acqua nel 
modello in silico
Tutti gli zuccheri conferiscono un grado di 
ordine all’acqua e riducono il coefficiente di auto 
diffusione ma in modo e intensità differenti tra loro 
a seconda della struttura chimica. Tali effetti di 
solvatazione sono stati analizzati con un modello 
in silico.

L’analisi in silico è stata condotta su più mono 
e oligosaccaridi per stabilire quali fossero i 
componenti più reattivi con l’acqua.

Dall’analisi condotta è emerso che l’intensità del 
legame con l’acqua è maggiore per i trisaccaridi e 
molto più contenuta per i monosaccaridi. 

I trisaccaridi inoltre tendono ad aggregarsi 
in modo significativamente maggiore 
rispetto ai monosaccaridi con un’EFFICACIA 
OSMOPROTETTIVA nei confronti delle membrane 
e delle proteine.

La formazione di un eccesso di AGGREGATI 
o CLUSTER può avere ricadute negative 
sull’EFFICACIA OSMOPROTETTIVA nei confronti 
delle membrane e delle proteine.
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Prima shell di solvatazione: legami a H con le molecole più vicine

Interazioni tra monosaccaridi e acqua nel modello in silicoMonosaccaridi: D-Arabinose, 
L-Fucose
Sono stati testati i vari monosaccaridi definiti 
Good Sugars presenti nel latte materno e in più 
D-Arabinosio.
Quest’ultimo è un monosaccaride ampiamente 
presente nel mondo vegetale come costituente 
di biopolimeri.
Il test dimostra che tutti i monosaccaridi hanno una 
buona capacità di legare l’acqua e molto simile 
in termini di intensità. Si forma un legame labile 
pertanto l’acqua risulta essere disponibile grazie 
all’assenza di cluster.

Rappresentazione tridimensionale degli aggregati con monosaccaridi 

Studio 
modellistico test 

in silico

Strutture cosolventi dette “structure forming” come gli zuccheri 
vengono studiate in modo efficace attraverso simulazioni di dinamica 
molecolare.
Tali analisi danno informazioni altamente predittive in vivo sulla 
capacità e sul tipo di legame tra queste molecole e l’acqua.
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Miscela di monosaccaridi  
e trisaccaridi
L’analisi dinamica in silico ha dimostrato come 
miscele di mono e trisaccaridi garantiscano il 
corretto equilibrio tra la quantità di acqua che lega 
lo zucchero e la sua disponibilità.

La presenza di trisaccaridi anche in piccole 
quantità garantisce un miglioramento del 
legame con l’acqua, quindi migliora l’attività 
OSMOPROTETTRICE della cellula.
Il rapporto ottimale tra mono e trisaccaride è stato 
evidenziato essere 3:1.

È stato dimostrato che tale rapporto consente un 
adeguato legame con l’acqua, tale da formare 
cluster meno statici. Questi cluster dinamici 
favoriscono la miglior disponibilità di acqua nei 
tessuti per garantire una corretta attività cellulare.

Trisaccaride: Fucosyllactose  
È stato studiato il legame con l’acqua anche per i 
trisaccaridi presenti nel latte materno.
L’analisi dinamica ha dimostrato che i trisaccaridi in 
generale hanno una capacità molto più elevata di 
legare l’acqua, rispetto ai monosaccaridi.
Formano cluster più stabilizzati, quindi l’acqua è 
più saldamente legata e risulta meno disponibile 
per le attività cellulari.

Interazioni di una miscela di monosaccaride e trisaccaride  
e l’acqua

Interazioni tra trisaccaridi e acqua nel modello in silico

Rappresentazione tridimensionale degli aggregati con trisaccaridi 

Rappresentazione tridimensionale dei legami tra la miscela e l’acqua

Dalle evidenze emerse 
nei test in vitro  

e da pretest in vivo  
sono stati sviluppati:

Sugarderm® H2O
Per pelli giovani: idratazione efficace, come effetto protettivo 
dall’invecchiamento cutaneo.

Sugarderm® AGE
Per pelli mature: agisce sul lungo termine e su tutti i 4 marcatori, 
quindi favorisce anche la strutturazione delle fibre e non solo  
la loro sintesi.
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Full-thickness skin model 
Gli sugarderm® sono stati testati in un modello 
FT-Skin per valutare la capacità di stimolare 
l’espressione genica dei 4 marcatori tipici 
dell’invecchiamento.

Full-thickness skin model (FT) (Phenion GmbH 
&Co, Frankfurt am Main, Germany) è un modello 
di pelle umana multistratificata formata da 
cheratinociti e fibroblasti derivanti dallo stesso 
donatore. Dopo un periodo di coltivazione di 5 
settimane, il “full-thickness” è completamente 
sviluppato e comprende epidermide, membrana 
basale e derma. 

Concentrazione: soluzione attivi 1% - 
quantità applicata 100 ml 

Controllo: soluzione salina NaCl 0.9% 

Due tempi di valutazione: 24h - 48h 

Tecnica utilizzata per quantificare 
i marcatori: qRT-PCR 

Modello di pelle umana multistratificata formata da cheratinociti e fibroblasti

Rappresentazione al microscopio di fibroblasta

Risultati sugarderm® H2O sui 4 marcatori a 48 ore
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Marcatori FT-Skin 
Collagene IV (COL IV )
Glicoproteina fibrosa, svolge la propria funzione 
esclusivamente nella matrice extracellulare alla 
quale conferisce resistenza alle forze di
stiramento. Il collagene è prodotto principalmente 
dai fibroblasti. Collagene di tipo IV si assembla 
formando una rete che costituisce la principale 
parte della lamina basale matura.
In presenza di rughe si osserva una carenza di 
collagene IV.

Decorina (DCN)
Proteoglicano che svolge un ruolo fondamentale 
nella formazione e stabilizzazione del collagene.
Interviene sulla regolazione della fibrillogenesi e 
del diametro delle fibrille; mantiene la normale 
architettura del network dermico. 

Elastina (ELN)
Proteina costituente fondamentale della pelle, 
alla quale conferisce la caratteristica risposta 
elastica quando il tessuto è sottoposto a tensioni 
meccaniche. Viene sintetizzata dai fibroblasti ed è 
formata da molecole di tropoelastina. I fibroblasti 
maturi producono minor quantità di elastina che 
determina la formazione di rughe e di perdita di 
tono della pelle.
 

Fibrillina 1 (FBN1)
Glicoproteina ad alto peso molecolare che 
costituisce microfibrille di 10 nm di diametro 
presenti nella matrice extracellulare. Svolge un 
ruolo fondamentale nello stabilizzare la struttura 
delle fibre elastiche. Infatti durante lo sviluppo,  
le microfibrille agiscono sull’aggregazione delle 
fibre elastiche della matrice extracellulare; formano 
uno scheletro su cui le molecole di elastina 
secrete dai fibroblasti vengono depositate. In età 
matura le microfibrille si spostano esternamente 
andando a formare una guaina intorno all’elastina 
delle fibre elastiche.

Risultati sugarderm® H2O sui 4 marcatori a confronto con 
controllo negativo (CN)

Risultati sugarderm® H2O sui 4 marcatori a 24 ore
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Controllo negativo a 48h Tessuto trattato con sugarderm® AGE 
a 48h

Risultati sugarderm® AGE sui 4 marcatori a 48 ore
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Risultati test in vitro 
I risultati ottenuti con FT-SKIN hanno confermato le 
evidenze emerse dallo studio modellistico in silico.
Lo studio in vitro è stato effettuato su due miscele 
quali:
• sugarderm® H2O che contiene i 

monossaccaridi Fucosio e Arabinosio. 
Quest’ultimo per la prima volta utilizzato in 
campo cosmetico;

• sugarderm® AGE costituito da una miscela 
di monosaccaridi e trisaccaridi in particolare 
Fucosylactose anche di questo è stato 
recentemente registrato INCI per l’applicazione 
cosmetica.

I risultati dimostrano che:
• sugarderm® H2O stimola COLLAGENE tipo 

IV, ELASTINA, e FIBRILLINA 1 a tempi brevi 
(24h);

• sugarderm® AGE stimola COLLAGENE tipo 
IV, DECORINA, ELASTINA, e FIBRILLINA 1 a 
tempi lunghi (48h).

Per entrambi i prodotti l’incremento più significativo 
è stato misurato su Elastina e Fibrillina.
L’incremento di produzione dei due marker 
cutanei (ELN, FBN1) sostiene l’utilizzo in prodotti 
cosmetici che aumentino la struttura elastica della 
pelle, determinando un aumento del tono e dello 
spessore.

La maggior evidenza di risultati a lungo termine 
ottenuti con sugarderm® AGE è in accordo 
con quelli ottenuti in silico, a dimostrazione che un 
preciso rapporto tra monosaccaride e trisaccaride 
determina una maggiore biodisponibilità e 
interazione dell’acqua garantendo una efficace 
funzione protettrice delle membrane e delle 
proteine dell’epidermide.

Lo sugarderm® AGE è pertanto più efficace 
nell’aumentare la produzione dei marcatori nel 
lungo periodo, a sostegno di un’attività anti-age in 
vivo, in pelli mature o atoniche.
Lo sugarderm® H2O vista la maggior attività 
nel breve periodo è particolarmente adatto a 
prodotti per pelli giovani che necessitano di effetto 
osmoprotettore immediato.

Risultati sugarderm® AGE sui 4 marcatori a confronto con 
controllo negativo (CN)

Risultati sugarderm® AGE sui 4 marcatori a 24 ore
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Evidenze 
per immagini

Attraverso immunoistochimica si visualizza l’incremento di Elastina 
ottenuta con trattamento del tessuto con sugarderm® AGE.
L’istologia del tessuto è stata marcata con anticorpi fluorescenti 
specifici per collagene ed elastina che ne quantifica visivamente 
in verde i risultati ottenuti.



Particolare dello produzione fermentativa dei componenti Kit promozionale: sugarderm® AGE e emulsione 
con 1% di principio attivo

Descrizione  
e origine

sugarderm® AGE è una miscela di oligosaccaridi e monosaccaridi ad elevato grado di purezza, 
ottenuti per via fermentativa
sugarderm® H2O è una miscela di monosaccaridi ad elevato grado di purezza, ottenuti per via 
fermentativa

Purezza > 95%

Regulatory

sugarderm® AGE
INCI: Arabinose and Fucose and Fucosyllactose CAS# 10323-20-3, 2438-80-4, 41263-94-9

sugarderm® H2O
INCI: Arabinose and Fucose  CAS# 10323-20-3, 2438-80-4

Conservante Nessuno

Aspetto Polvere da bianca a leggermente paglierino con odore caratteristico

Informazioni 
tecniche

• Solubilità: solubile in acqua
• Metodo d’incorporazione: aggiungere alla fine della formulazione a temperatura ambiente 

sotto leggera agitazione
• Stoccaggio: nell’imballo originale a temperatura ambiente. Proteggere da umidità, luce e 

alte temperature

Dose d’uso sugarderm® AGE 0,5%-1%
sugarderm® H2O 0,1%-1%

Shelf life 24 mesi

Patent
(pending)

“Miscela di ingredienti attivi per composizioni per uso cosmetico”; Italy (PD2015A000061); 
Kialab S.r.l.

Produttore Kialab S.r.l. - Via Lepetit, 34 - 21040 Gerenzano (VA)
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sugarderm® range

Prime evidenze 
di test in vivo

La valutazione di efficacia della idratazione è stata testata sia a breve (dopo 
30, 60, 120 minuti e 24 ore dalla applicazione in modalità controllata), che a 
lungo termine dopo 15 e 30 giorni di applicazione in una regione circoscritta 
dell’avambraccio, con la sonda MoistureMeterEpiD della Delfin.
Entrambi i prodotti hanno dimostrato un miglioramento dell’idratazione della 
zona trattata con una emulsione contenente sugarderm®, analisi statistica intra 
gruppo verso valori basali (T0).



Anche se tutte le dichiarazioni e le informazioni in questo documento sono da ritenersi accurate e affidabili, sono da utilizzare unicamente come guida; rischi e responsabilità per i risultati 

ottenuti con l’uso dei prodotti o l’applicazione dei suggerimenti descritti sono a carico dell’utente. Le affermazioni e i dati a sostegno forniti in questa pubblicazione non sono stati valutati per 

la conformità ai requisiti normativi di qualsiasi giurisdizione ed i risultati riportati potrebbero non essere veri in altre condizioni o in altre matrici. 

Gli utenti devono valutare quali informazioni sono adeguate e conformi ai requisiti normativi di una giurisdizione. IL VENDITORE NON OFFRE GARANZIE DI ALCUN TIPO, ESPLICITA O 

IMPLICITA, DI FATTO O DI DIRITTO, INCLUSE LE GARANZIE, commerciabilità o idoneità PER UN PARTICOLARE SCOPO.

Eurotrading spa

Via Pelosa A, 22/24

35030 Veggiano (PD) - Italy

T +39 049 50 89 384

www.eurotradingonline.it

info@eurotradingonline.it

Sugarderm® prodotto da Kialab srl - www.kialab.it
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