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INTRODUZIONE

Gli alfa-idrossiacidi (AHAs) sono una categoria di
ingredienti cosmetici che presenta un gruppo
ossidrilico in posizione alfa nella molecola rispet-
to al carbossilico. Gli AHAs comprendono gli aci-
di Glicolico, Lattico, Malico, Tartarico e Citrico.
Gli alfa-idrossiacidi sono molecole impiegate per
la cura della pelle già da una trentina di anni, a
partire dal principio degli anni ‘70, grazie al
contributo dei dermatologi Eugene J Van Scott
e Ruey J Yu (1).
La prima funzionalità cosmetica attribuita all’a-

cido Glicolico è stata quella di normalizzare il
processo di cheratinizzazione cutaneo (2). Men-
tre è solo da un decennio che gli AHAs sono uti-
lizzati per la prevenzione e il trattamento dei se-
gni dell’invecchiamento e del fotoinvecchiamen-
to, non solo per l’efficacia nel promuovere il tur-
nover epidermico, ma anche per un’azione an-
tiage ben più profonda basata sul rimodella-
mento del derma (3).

Oggigiorno gli AHAs sono ampiamente utilizzati
nei cosmetici (4) con un ottimale profilo di sicu-
rezza (5). Ad un pH inferiore a 4, con una con-
centrazione superiore all’8%, prevale l’attività
esfoliante che aumenta la luminosità cutanea,
riduce le macchie scure e la visibilità delle pic-
cole imperfezioni (rughe, cicatrici dell’acne e
smagliature), mentre ad un pH superiore a 4, in
concentrazione inferiore all’8%, predomina
l’azione idratante che migliora complessivamen-
te l’elasticità cutanea e rende morbida la pelle.
Dopo 30 anni di impiego degli AHAs in cosme-
si, è stata introdotta una nuova generazione di
idrossiacidi rappresentata dai poli-idrossiacidi
(PHAs) i cui principali rappresentanti sono il
Gluconolattone (INCI: Gluconolactone) e l’acido
Lactobionico (INCI: Lactobionic Acid).

ACIDO LACTOBIONICO 

Caratteristiche ed usi
L’acido Lactobionico (Acido 4-O-B-D-galactopira-
nosil-D-gluconico) può essere definito chimica-
mente come acido Aldonico Polisaccaridico. Al-
l’interno del nome, il suffisso ‘bi’ indica due uni-
tà: l’acido Lactobionico è infatti composto da
una molecola di un poli-idrossiacido, l’acido Glu-
conico, legata ad uno zucchero, il Galattosio,
con un legame etereo (Fig 1). 

L’acido Lactobionico si forma dall’ossidazione
del Lattosio, un disaccaride conosciuto anche
come zucchero del latte. Le sue caratteristiche
sono riportate nella Tabella 1.
Il legame etereo dell’acido Lactobionico può esse-
re idrolizzato in vivo attraverso un processo enzi-
matico e scisso nei due singoli componenti. Que-
sti ultimi sono molecole normalmente presenti
nella pelle, pertanto l’acido Lactobionico può es-
sere considerato un ingrediente cosmetico ad
elevata compatibilità cutanea. 
L’acido Gluconico è un poli-idrossiacido presen-
te nelle cellule come forma acida del Glucono-
lattone. Quest’ultimo è un composto ciclico che

Acido Lactobionico
Un nuovo poli-idrossiacido

per la cura della pelle
Parole chiave
Lactobionic Acid
Alfa-idrossiacidi
Idratante
Antiphotoaging
Antiossidante

Giulia Penazzi, Giorgio Delsignore
Gale&Cosm, Rho - Milano

info@galecosm.com

Figura 1 Struttura chimica dell’acido Lactobionico
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si trova naturalmente nella pelle come
metabolita intermedio dei processi di
rinnovo cellulare: i cheratinociti sinte-
tizzano e convertono naturalmente
l’acido Gluconico e il Gluconolattone a
ribosio e desoissiribosio, rispettiva-
mente basi fondamentali dell’RNA e del
DNA (7). Per azione idrolitica dell’umi-
dità della cute, la forma ad anello del
Gluconolattone è idrolizzata e converti-
ta ad acido Gluconico, una molecola
che possiede un gruppo ossidrilico in
posizione alfa ed è quindi un alfa-idros-
siacido ma ha anche cinque gruppi os-
sidrilici legati agli atomi di carbonio del-
la catena, pertanto è un poli-idrossiaci-
do. Come alfa-idrossiacido conserva la
capacità di modulare il processo di
cheratinizzazione attraverso la stimola-
zione del turnover epidermico in ma-
niera paragonabile all’acido Glicolico. In
più, per la forte capacità igroscopica,
grazie ai numerosi gruppi ossidrilici, ha
una spiccata capacità idratante diret-
ta. La forma ad anello, a lattone, ma-
schera il gruppo acido evitando i feno-
meni di sensibilizzazione e irritazione
con ‘pizzicore’ e prurito che spesso ac-
compagnano l’impiego di acido glicoli-
co. Il Gluconolattone è utilizzato da an-
ni nello skin care per le sue interes-
santi caratteristiche (8). 
Si è dimostrato che un pretrattamento
cutaneo con il Gluconolattone, uno dei
componenti dell’acido Lactobionico,
contribuisce a inibire la formazione del-
le cellule danneggiate (Sunburns Cells)
in seguito a stimolazione ultravioletta

con UVB, probabilmente a causa del-
l’effetto antiossidante, assente negli al-
fa-idrossiacidi, e contrasta e previene i
danni ossidativi (9,7). 
Il Gluconolattone è stato testato in vitro
in modelli di photoaging cutaneo (10). In
questi modelli riduce la formazione ab-
norme di elastina degradata causata
dalla stimolazione UV che induce elasto-
si solare. Il Gluconolatone, ad una con-
centrazione tra 4 e 8%, secondo Van
Scott (7) migliora i danni da photoaging,
in particolare riduce le rughe, le discro-
mie e promuove il tono cutaneo.

Il Galattosio è uno zucchero esoso en-
dogeno utilizzato dai fibroblasti per la
sintesi dei glicosamminoglicani e del
collagene. Alcuni studi hanno evidenzia-
to l’influenza positiva del Galattosio sul
processo di rigenerazione tissutali in
seguito a ferite di varia natura (11-13).
Rispetto all’alfa idrossiacido Glicolico, il
poli-idrossiacido Lactobionico, non solo
ha una dimensione molecolare maggio-
re, ma ha anche un numero molto più
elevato di gruppi ossidrilici (ne ha otto)
capaci di legare chimicamente le mole-
cole di acqua ed è pertanto maggior-
mente igroscopico.
L’acido Lactobionico ha notevoli proprie-
tà antiossidanti, infatti, grazie alla ca-
pacità di chelare lo ione Fe++, inibisce la
formazione del radicale idrossido.
E’ utilizzato in campo medico-chirurgico
come componente della soluzione con-
servante degli organi in attesa di tra-
pianto per preservarne i danni tissutali

(9). Nell’industria farmaceutica l’acido
Lactobionico è impiegato sottoforma di
sale per la somministrazione parente-
rale dell’eritromicina, e per la supple-
mentazione di alcuni sali minerali per
via orale (14). 

Proprietà cosmetiche
L’acido Lactobionico ha una spiccata
proprietà idratante cutanea. In un re-
cente lavoro (14), alcune tra le so-
stanze chimiche maggiormente igro-
scopiche, dopo essere state disidrata-
te in forno, sono state esposte in una
cella al 100% di umidità atmosferica
per 4 ore e in seguito è stata valutata
la quantità di acqua assorbita per ogni
mole di sostanza testata. 
L’acido Lactobionico ha assorbito il
maggior quantitativo di acqua, corri-
spondente a 65-75 g/mole, rispetto
agli altri umettanti cutanei conosciuti,
come il Glicerolo (55 g/mole), il Sorbi-
tolo (25 g/mole), il Glicole Propilenico
(15 g/mole) e gli altri AHAs (gli acidi
Glicolico e Citrico 15-25 g/mole,
l’acido Lattico 5-15 g/mole). 

Sulla pelle l’acido Lactobionico trattiene
l’acqua atmosferica assieme a quella
contenuta nel cosmetico con legami
molto forti, grazie alla struttura chimi-
ca simile a quella di un glicosaminogli-
cano, formando un gel ad elevato gra-
do di idratazione cutanea ad azione
emolliente e protettiva che contiene il
14% di acqua (9). 
L’acido Lactobionico inibisce la forma-
zione del radicale idrossido grazie ad
una significativa attività antiossidante,
comparata a quella di altre molecole
antiossidanti conosciute. Sono stati te-
stati 3 modelli sperimentali (14). 
1 Nel primo, una crema allo 0.4% di

Antranilina con una concentrazione
0.1M del composto antiossidante
da testare è stata esposta all’am-
biente esterno (aria e luce).
L’ossidazione è stata valutata trami-
te il cambiamento di colore dal gial-
lo brillante, che indica non ossida-
zione, al marrone-nero, indice di os-
sidazione. Il più efficace si è mo-
strato l’acido Ossalico, mentre mol-
to efficaci erano l’acido Ascorbico,
l’acido Citrico, il Gluconolattone e
l’acido Lactobionico.

2 Nel secondo modello, una crema al
2% di Idrochinone, contenente l’1%
del composto da testare è stata pre-
parata ed esposta alle condizioni am-
bientali. L’ossidazione è stata valutata
tramite il cambiamento di colore del

Formula Molecolare C12H22O12

CAS N° 96-82-2

Peso Molecolare 358.3

pKa 3.8 ca

Nome INCI Lactobionic Acid

Aspetto Polvere cristallina

Colore Da bianco a quasi bianco

Odore Inodore

Solubilità Solubile in acqua

Rotazione ottica specifica 

(sol. 10% p/v in acqua, determinazione dopo 24 h) +22.8 / +28.80

Aspetto della soluzione Limpida e non più intensamente   

(10% p/v in acqua a 25°C) opalescente della sospensione di riferimento

Colore della soluzione Incolore e non più intensamente colorata

(10% p/v in acqua a 25°C) della soluzione di riferimento

pH (sol 10% p/v in acqua) 2 ca

Perdita all’essiccamento 

(1g, 4h, 105 oC, sotto vuoto) p/p 5% max

Titolo (su basi anidre) p/p 97.0 - 103.0 

Tabella 1 Caratteristiche dell’acido Lactobionico (6)



preparato neutro, senza colore, che
indica non ossidazione, al marrone
scuro-nero. L’acido Ossalico si è mo-
strato il più efficace e molto efficaci
l’acido Ascorbico, l’acido Citrico, il
Gluconolattone e l’acido Lactobionico
come nel primo modello.

3 Nel terzo modello, un pezzo di
2cmx2cm di banana fresca sbuc-
ciata è stata posta in una soluzione
acquosa contenente lo 0.1M di
composto da testare. L’ossidazione
è stata valutata tramite il cambia-
mento di colore da giallo a nero. Gli
antiossidanti più efficaci sono stati
l’acido Ossalico, l’acido Ascorbico,
l’acido Citrico, il Gluconolattone e
molto efficaci l’acido Lactobionico e
l’acido Tartarico. 

La funzionalità antiossidante è partico-
larmente utile nella cosmesi antiage e
per prevenire il photoaging. 
Altri studi (9) hanno dimostrato che
l’applicazione topica sull’uomo dell’aci-
do Lactobionico, probabilmente per
azione antiossidante, ha la capacità di
ridurre la produzione delle Metallopro-
teinasi cutanee (MMPs), sintetizzate in
seguito ad esposizione solare, proteg-
gendo la pelle dai danni solari di pho-
toaging. Le Metalloproteinasi sono en-
zimi prodotti nei processi fisiologici di
invecchiamento e sotto stimolazione
UV. Sono in grado di degradare le pro-
teine cutanee, come il collagene,
l’elastina, l’acido Ialuronico, causando
un ri-arrangiamento della struttura del
derma con conseguente formazione di
rughe, perdita di tono e comparsa di
teleangectasie. 
L’acido Lactobionico sembra facilitare i
processi riparativi dei danni cutanei in
seguito a ferite (14). In modelli di ripa-
razione tissutali il Galattosio si è mo-
strato influenzare positivamente tale
processo (11). Il Galattosio è presumi-
bilmente liberato per via enzimatica ed
è il responsabile del fenomeno osserva-
to per l’acido Lactobionico. In uno stu-
dio clinico sono state praticate due fe-
rite di 1cm di lunghezza e 0.5cm di
profondità nell’avambraccio di un volon-
tario. Una è stata trattata con una so-
luzione acquosa al 2% di acido Lacto-
bionico (pH 2.4) e l’altra con una solu-
zione fisiologica di cloruro di sodio allo
0.9%. Entrambe sono state poste sot-
to occlusione per 5 giorni. Alla fine del-
la settimana, la prima ferita trattata
con acido Lactobionico era completa-
mente riepitelizzata, al contrario di
quella di controllo. In entrambe le ferite

era evidente un eritema per 9 giorni.
In un altro test clinico, ad un uomo che
presentava delle fissurazioni di 2-3mm
di lunghezza nella punta delle dita è
stata applicata una crema a base di
acido lactobionico al 10% in alcune e
una crema di controllo in altre. Dopo
una settimana di trattamento le fissu-
razioni trattate con acido Lactobionico
erano rimarginate mentre quelle di
controllo sono rimaste aperte. 

Gli AHAs sono utilizzati per aumentare
la desquamazione dello strato corneo
e migliorare l’aspetto cutaneo (15). 
Alcuni AHAs migliorano la barriera cu-
tanea e prevengono le irritazioni. In 11
soggetti sani di età 28±6 anni sono
state scelte 6 zone cutanee di 8x5cm
e testate con una crema base conte-
nente l’8% di 4 differenti AHAs, acido
Glicolico, Lattico, Tartarico e Glucono-
lattone, la crema base da sola e una
zona di controllo. I preparati sono sta-
ti applicati sulle diverse zone 2 volte al
giorno per 4 settimane in una quantità
pari a 2mg/cm2. Dopo 4 settimane è
stata applicata una soluzione al 5% di
SLES in occlusione per 6 ore. La fun-
zione barriera e l’irritazione cutanea
sono state valutate con l’evaporimetro
e il colorimetro subito e a 48 ore di di-
stanza dalla rimozione del patch con
SLES. Non è stata trovata una signifi-
cativa differenza tra i 4 AHAs per la
TEWL e l’eritema dopo 4 settimane di
trattamento. Tuttavia le zone cutanee
trattate con l’acido Tartarico e il Gluco-
nolattone, mostravano TEWL e indice
di irritazione significativamente ridotti.
Questo studio mostra che gli AHAs
possono modulare la barriera cutanea
e prevenire le irritazioni. Tale effetto
non è uguale per tutti gli AHAs ma si
rileva nelle sostanze che hanno anche
un’azione antiossidante. 
Come gli altri AHAs, l’acido Lactobioni-
co, che per sua natura è un alfa-idros-
siacido, è efficace nel regolarizzare il
processo di cheratinizzazione promuo-
vendo il turnover cutaneo (14), miglio-
rando l’aspetto della pelle. 
Alcuni studi clinici (16,17) hanno evi-
denziato la riduzione dell’indice di mela-
nina e quindi un effetto skin lightening
dell’acido Lactobionico applicato quoti-
dianamente due volte al giorno per due
settimane su 26 volontari.

L’applicazione topica di acido Lactobio-
nico non è efficace solo sull’epidermide
ma l’azione antiage si spinge anche in
profondità favorendo l’aumento di

spessore del derma (14,3,17,18) poi-
ché promuove la sintesi dei componen-
ti della matrice extracellulare come il
collagene e i glicosaminoglicani. L’acido
Lactobionico ha un’efficacia antiaging
comparabile a quella degli altri alfa-
idrossiacidi (19). L’acido Lactobionico
è efficace non solo nella prevenzione,
ma anche nel ridurre i danni da pho-
toaging (20).

Applicazioni e posologia
L’acido Lactobionico è un alfa-idrossia-
cido a forma ciclica definito poli-idros-
siacido per l’alto numero di gruppi os-
sidrilici rispetto ai classici AHAs. Per la
scarsa tossicità, mostrata anche per
impiego orale in medicina, è una so-
stanza di grande interesse in ambito
cosmetico per le varie funzionalità: an-
tiage, antiossidante, schiarente, idra-
tante, oltre che per la delicatezza nelle
pelli più sensibili.
Le concentrazioni consigliate di impie-
go in cosmesi sono dal 2 al 10%, con
un pH finale del prodotto cosmetico
compreso tra 3.8 e 5.5. 

Studi di sicurezza 
Come descritto precedentemente,
l’acido Lactobionico è utilizzato nell’in-
dustria farmaceutica sia per sommini-
strazione parenterale che orale e, nel-
le concentrazioni impiegate, non mo-
stra tossicità. 
I test di routine in vitro (14) hanno evi-
denziato un profilo non tossico per
l’acido Lactobionico. Nel test di Ames
è risultato non-mutageno. In un altro
test, posto in contatto all’8% con una
pelle sintetica per 1, 4 e 24 ore, ri-
spetto al controllo negativo costituito
da acqua e a quello positivo rappre-
sentato da Triton-x 100 all’1%, si è di-
mostrato non irritante. In altri test ha
evidenziato assenza di attività infiam-
matoria poiché non stimola il rilascio di
prostaglandine e non aumenta la lisi
cellulare (valutata con la determinazio-
ne della Lattato Deidrogenasi, LDH). 
In un confronto, per applicazione topi-
ca, su 24 soggetti per 14 giorni, tra
una preparazione a base di Sodio Lau-
ril Solfato (SLS) allo 0.1% e una con
acido Lactobionico al 4% assieme al
Gluconolattone all’8% a pH 3.8, la pri-
ma si è mostrata più irritante (4 punti)
della seconda, che aveva un indice mi-
nimo di irritazione paragonabile a quel-
lo della soluzione fisiologica (cloruro di
sodio allo 0.9%).
Uno studio clinico (16) ha confrontato
l’indice di eritema e la trans epidermal
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water loss in seguito all’applicazione quo-
tidiana per due volte al giorno per due
settimane sull’avambraccio di 26 volon-
tari di un gel cosmetico a base di acido
Glicolico e di un altro a base di acido Lac-
tobionico. L’esperimento è stato condot-
to anche veicolando gli acidi in emulsioni.
Il risultato clinico ha evidenziato che
l’acido Lactobionico per l’impiego topico,
ha un miglior profilo di tollerabilità cuta-
nea rispetto all’acido Glicolico. In en-
trambi i casi la formulazione in emulsio-
ne si è mostrata maggiormente tollerata
della corrispondente in gel.

L’acido Lactobionico è compatibile con
le pelli soggette ad acne rosacea e
dermatite atopica (9) e può essere ap-
plicato immediatamente, come tratta-
mento complementare per implemen-
tare i benefici antiage, subito dopo la
dermoabrasione e il trattamento laser
non ablativo (9).

Vantaggi dell’acido Lactobionico
rispetto agli AHAs a parità 
di concentrazione e pH
L’acido Lactobionico:
• ha proprietà antiage equivalenti a

quelle degli alfa-idrossiacidi;
• è maggiormente igroscopico e più

idratante;
• ha un miglior profilo di tollerabilità

cutanea e non è irritante; 
• è compatibile con le pelli che presen-

tano rosacea o dermatite atopica.

CONCLUSIONI

L’acido Lactobionico è un’importante mo-
lecola appartenente alla nuova genera-
zione di alfa-idrossiacidi detti poli-idros-
siacidi con le seguenti attività cutanee:
• Idrata fortemente poiché forma un

gel, legando un grande quantitativo
di molecole di acqua rispetto ai clas-
sici umettanti cosmetici, con carat-
teristiche protettive ed emollienti
che rendono morbida ed elastica la
pelle. Rinforza la funzione di barrie-
ra cutanea e promuove i processi ri-
parativi cutanei.

• Non è irritante ed è particolarmen-
te indicato per le pelli più delicate,
come quelle che presentano rosa-
cea e dermatite atopica.

• Potenzia l’efficacia antiage dei tratta-
menti di dermoabrasione e laser non
ablativo, perché può essere impiegato
anche subito dopo la seduta medica.

• Previene il photoaging grazie all’azio-
ne antiossidante e alla capacità di ri-

durre la formazione delle metallo-
proteinasi.

• Migliora l’aspetto, l’elasticità e la lu-
minosità cutanea poiché aumenta il
turnover epidermico promuovendo il
rinnovo cellulare. Riduce le macchie
scure da photoaging.

• Aumenta lo spessore del derma. 

In base a queste attività l’acido Lacto-
bionico può essere considerato per l’uso
in preparazioni cosmetiche per pelli in-
vecchiate, con rughe e prive di tono.
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Appendice
Formulazioni cosmetiche a base di acido Lactobionico

Crema viso idratante antiage
Ingredienti (Nome INCI) Nome Commerciale (Fornitore) Concentrazione (p/p)

Fase A

Aqua qs 100

Glycerin Glicerina (Gale & Cosm) 3

Butylene Glycol Glicole butilenico (Acef) 2

Sodium Carbomer PNC 400 (Gale & Cosm) 0.4

Disodium EDTA EDTA disodico (Gale & Cosm) 0.1

Fase B

Lactobionic Acid Acido lactobionico (Gale & Cosm) 8

Fase C

Ethylhexyl Palmitate Ceraphyl 368 (Prodotti Gianni) 6

Heliantus annuus Seed Oil Florasun 90 (A.Erre) 4

Simmondsia chinensis Oil Olio di jojoba (A.Erre) 3

Cetearyl Alcohol Alcool cetilstearilico 30-70 (Gale & Cosm) 2.5

Olive Oil Unsaponifiables Insaponificabile oliva (Gale & Cosm) 2

PEG-100 Stearate, Galepal 165 (Gale & Cosm) 4.5

Glyceryl Stearate

Fase D

Sodium Hydroxide Sodio idrossido (Acef) qs (a pH 5.5)

(Preservative) Gale & Cosm qs

Parfum Gale & Cosm qs
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Siero viso idratante antiage
Ingredienti (Nome INCI) Nome Commerciale (Fornitore) Concentrazione (p/p)

Fase A

Aqua q.s 100

Disodium EDTA EDTA Disodico (Gale & Cosm) 0.1

Glycerin Glicerina (Gale & Cosm) 3

Butylene Glycol Glicole Butilenico (Acef) 4

Sodium Carbomer PNC 400 (Gale & Cosm) 0.2

Fase B

Lactobionic Acid Acido Lactobionico (Gale & Cosm) 8

Fase C

Ethylhexyl Palmitate Ceraphyl 368 (Prodotti Gianni) 8

Simmondsia Chinensis Oil Olio di Jojoba (A.Erre) 6

Polyglyceryl-3 Rice Bramate SE Prolix RB (Gale & Cosm) 4

Heliantus Annuus Seed Oil Florasun 90 (A.Erre) 4

Olive Oil Unsaponifiables Insaponificabile Oliva (Gale & Cosm) 2.5

Cetearyl Alcohol Alcool Cetilstearilico 30-70 (Gale & Cosm) 1.5

Glyceryl Stearate Galeder GMS (Gale & Cosm) 1

Fase D

Sodium Hydroxide Sodio Idrossido (Acef) qs (a pH 5.5)

(Preservative) Gale & Cosm qs

Parfum Gale & Cosm qs

Preparazione

La preparazione seguente è utilizzata per tutte e tre le preparazioni sopra riportate. Scaldare la

fase A a 75°C sotto agitazione. Scaldare la fase C a 75°C sotto agitazione. Inserire la fase B

nella fase A sotto agitazione fino a soluzione completa. Unire la fase C alla fase A+B ed omoge-

neizzare sotto agitazione. Raffreddare lentamente sotto agitazione. A 35-40°C inserire la fase

D ed omogeneizzare per 2-3 minuti. Continuare il raffreddamento fino a 20-25°C


