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AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE DI QUALITA’
UNI EN ISO 9001:2008

CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

NOVITÀ

Vasetto da 50 ml

Crema
dermocosmeceutica
antiaging

Crema fluida
dermocosmetica
per pelli sensibili,
irratibili e tendenti
alla desquamazione
Tubo da 75 ml

Crema fluida
dermocosmetica
per pelli sensibili
tendenti a prurito,
arrossamento
e screpolature
Tubo da 50 ml

Siero dermocosmetico
rivitalizzante e rigenerante
della cute del viso,
particolarmente indicato
per il contorno occhi
Flacone airless da 30 ml

Linea FORMULAZIONIINNOVATIVEa base di

Lozione
dermocosmeceutica
ristrutturante
Flaconcino da 50 ml
con pipetta 

STAMIBIO® LOTION

Siero dermocosmetico rivitalizzante e rigenerante
della cute del viso, particolarmente indicato

per il contorno occhi

Flacone airless

da 30 ml

SPECIFICO
PER IL

CONTORNO OCCHI

ACIDO JALURONICO AD ALTO PESO 

MOLECOLARE

INOSISTOLO

ESTRATTO DI LUPPOLO

ESTRATTO DI CACAO

GINSENG/GUARANÀ

ESTRATTO DI LOTO

DNA E RNA IDROLIZZATI

ESTRATTO DI MACA

OLIGOELEMENTI

COMPLESSO ANTIMACCHIA

STAMIBIO® SERUM contiene:

STAMIBIO® SERUM è un serio specifico polifunzionale dalla gradevole 
ed unica texture. Grazie alla sua composizione specifica dalle spiccate proprietà 
dermonutrienti, protettive e rigeneranti agisce su borse, occhiaie e rughe, con-
ferendo proprietà di resistenza ed elasticità cutanea.

STAMIBIO® SERUM è a rapido assorbimento e specifico per favorire l’elasticità 
e la tonicità del viso e del contorno occhi riducendo le rughe.

Oltre al ROE EXTRACT, STAMIBIO® SERUM contiene ACIDO JALURO-
NICO AD ALTO PESO MOLECOLARE che conferisce alla cute proprietà di 
resistenza mantenendo la tonicità e prevenendo la formazione di rughe.

®

Dalla più moderna ricerca dermocosmeceutica

La linea di prodotti unici e specifici studiati
per la salute e la bellezza della pelle a base di 

MODO D’USO:
applicare mattino e sera con un delicato massaggio sul contorno occhi e sul viso,
fino al suo completo assorbimento.
Per uso esterno.



• Senza Parabeni
• Senza Profumo

• Dermatologicamente Testato

MODO D’USO:
applicare all’ occorrenza circa 15 gocce con la pipetta del flacone direttamente sul cuoio
capelluto e frizionare con le dita, fino a completo assorbimento.
STAMIBIO® LOTION non unge i capelli ed il cuoio capelluto e si assorbe rapidamente. 
Un lieve arrossamento transitorio osservabile dopo l’applicazione è un effetto 
desiderato e preliminare all’ attività del prodotto. Per uso esterno.

Lozione ristrutturante per cuoio capelluto sensibile,
irritabile, seborroico tendente alla desquamazione

SPECIFICO

PER IL CUOIO

CAPELLUTO

Lo Zebrafish (Danio rerio)  è un pesce tropicale dei fiumi del sud-est asiatico.-
Sta assumendo un ruolo sempre più importante in ambito scientifico, grazie alla 
trasparenza del suo embrione, alla grande capacità proliferativa, alla feconda-
zione esterna.
È un animale oviparo: così l’embrione ha già in sé tutte le difese che gli sono 
necessarie.

Curiosità

FRAZIONE PROTEICA DI ROE EXTRACT

ESTRATTI VEGETALI SELEZIONATI

VITAMINA E

STAMIBIO® LOTION contiene:

Flacone

 da 50 ml La peculiare formulazione di STAMIBIO® LOTION favorisce il riequilibrio dei 
processi di rigenerazione del cuoio capelluto.

Oltre al ROE EXTRACT, STAMIBIO® LOTION contiene ESTRATTI VEGETALI
tra cui: 

GINKGO BILOBA ESTRATTO DA FOGLIE: questo estratto naturale, a base di glicosidi flavo-
noici e terpeni, è noto per le proprietà antiossidanti, rigeneranti, protettive del microcircolo 
e benefiche per il cuoio capelluto.

SALVIA OFFICINALIS FOGLIE ESTRATTO: l’olio essenziale con diterpeni e acido rosmari-
nico, ha attività antiossidante, antinfiammatoria e antimicrobica sul cuoio capelluto.

CINAMMONIUM ZEYLANICUM: il suo olio essenziale ha una forte attività antimicotica 
e favorisce la circolazione periferica se frizionato sulla cute.

Pier Mario Biava, Professore a contratto presso l’ Università di Trieste e Primario di Medicina del 
Lavoro per oltre 20 anni, attualmente lavora presso l’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 
Multimedica di Milano. Da molti anni studia il rapporto fra differenziazione delle cellule staminali e 
cancro ed ha isolato i fattori presenti in specifici stadi differenziativi, costituiti dal 99% da proteine ed 
1% da acidi nucleici, in grado di rallentare la crescita di vari tipi di tumore. Detti fattori si sono dimo-

strati altresì efficaci nel prevenire la neurodegenerazione e pertanto utili nel trattamento delle malattie neurodegenerative. 
Inoltre essi si sono dimostrati utili anche nel modulare il fisiologico ricambio delle cellule della cute, per cui hanno trovato un 
loro impiego nel trattamento della psoriasi, oltre che come agenti anti-aging nel caso di invecchiamento cutaneo. E’ autore di 
oltre 100 pubblicazioni scientifiche e di alcuni libri: “L’ Aggressione Nascosta. Limiti sanitari di esposizione ai rischi” edito 
da Feltrinelli, “Complessità e Biologia” edito da B. Mondadori, “ Il Cancro e la ricerca del Senso Perduto” edito da Springer. 
Fa parte di Comitati Editoriali di alcune importanti riviste scientifiche.

Prodotti che utilizzano i fattori di rigenerazione
estratti dalla uova di Zebrafish

i fattori di rigenerazione dello Zebrafish
sono gli stessi della specie umana

i fattori di rigenerazionein modo fisiologico, 
governano e modulano la RIGENERAZIONE

dello strato della cute costituito
da cellule staminali adulte

Prodotti che utilizzano cellule staminali vegetali

i fattori prodotti dalle cellule staminali vegetali 
sono molto diversi e quindi meno efficaci per la 

specie umana

le cellule staminali, per essere efficaci, devono 
produrre i fattori di rigenerazione

MASSIMA COMPATIBILITÀ BASSA COMPATIBILITÀ

Il ROE EXTRACT, che costituisce una delle componenti fondamentali della linea STAMIBIO®, è un estratto 
di uova di Zebrafish (ROE), costituito dal 99% da proteine e dall’1% da acidi nucleici.

È stato scelto lo Zebrafish poiché è l’essere vivente di cui si conosce in dettaglio l’evoluzione embrionale 
e pertanto è possibile prelevare cellule staminali ad uno specifico stadio evolutivo.

L’analisi delle proteine, eseguita mediante elettroforesi su gel di poliacrilamide, al fine di standardizzare il prodotto, 
ha evidenziato varie frazioni di diverso peso molecolare compresi fra 15 e 95 kDaltons.

Un’analisi condotta con metodi molto sofisticati e precisi, quali la spettrometria di massa, ha 
permesso di individuare i diversi tipi delle varie proteine presenti nell’ estratto.

Cocktail di fattori di rigenerazione delle cellule staminali 
cutanee estratte da uova di Zebrafish

CONCORRENTIVS

Si tratta di molecole che hanno una notevole attività biologica e che sono fondamentali nel mantenere la 
salute cellulare: alcune proteine sono importanti per l’attivita’ dei mitocondri, organelli che servono per la 
respirazione cellulare, altre servono al trasporto di molecole all’ interno delle cellule e sono fondamentali per 
il metabolismo e la salute cellulare, altre ancora hanno la funzione di regolare il ciclo cellulare ecc. Si tratta 
dunque di molecole biologiche che sono indispensabili per mantenere nelle condizioni ottimali di salute le 
cellule del nostro organismo e che servono a rivitalizzare i tessuti, quando essi vanno incontro a processi di 
invecchiamento e a fenomeni di perdita del loro normale trofismo con l’indebolimento delle loro funzioni.

     Prof. Pier Mario Biava

Sono in grado di stabilire 
il destino delle cellule 
staminali:
formano un network
di fattori che costituiscono
il codice epigenetico

I FATTORI DI CRESCITA
E DI DIFFERENZIAZIONE
SONO COSTITUITI DA:

PROTEINE 99%

ACIDI NUCLEICI 1%

®



• Senza Parabeni
• Profumo senza allergeni

• Dermatologicamente Testato

Crema dermocosmetica antiaging

MODO D’USO:
applicare mattino e sera con un delicato massaggio circolare fino al suo completo 
assorbimento, su viso, collo e décolleté precedentemente detersi. La presenza di 
particelle nel prodotto è indice della sua integrità, dell’efficacia e delle sue proprietà 
dermorestitutive naturali. Per uso esterno.

Grazie alla formulazione specifica e ai componenti attivi innovativi, 
STAMIBIO® BEAUTY interviene in modo radicale con una serie 

di azioni sinergicamente modulate, sulle cause della pelle 
spenta, atona e stressata da inquinamento, chronoa-
ging e photoaging, prevenendo e riducendo sensibil-
mente l’invecchiamento cutaneo.

Oltre al ROE EXTRACT, STAMIBIO® BEAUTY contiene il 
COENZIMA Q10 che svolge un’efficace azione antiaging, rivita-

lizzante, antiossidante.

STAMIBIO® BEAUTY è una crema polifunzionale dalla gradevole ed unica 
texture, con una composizione specifica e completa, dalle spiccate proprietà 
dermonutrienti.

Vasetto

 da 50 ml

ANTIAGING

FRAZIONE PROTEICA DI ROE EXTRACT

COENZIMA Q10

ESTRATTI VEGETALI SELEZIONATI

OLIGOELEMENTI

STAMIBIO® BEAUTY contiene:

®

Pier Mario Biava, Professore a contratto presso l’ Università di Trieste e Primario di Medicina del 
Lavoro per oltre 20 anni, attualmente lavora presso l’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 
Multimedica di Milano. Da molti anni studia il rapporto fra differenziazione delle cellule staminali e 
cancro ed ha isolato i fattori presenti in specifici stadi differenziativi, costituiti dal 99% da proteine ed 
1% da acidi nucleici, in grado di rallentare la crescita di vari tipi di tumore. Detti fattori si sono dimo-

strati altresì efficaci nel prevenire la neurodegenerazione e pertanto utili nel trattamento delle malattie neurodegenerative. 
Inoltre essi si sono dimostrati utili anche nel modulare il fisiologico ricambio delle cellule della cute, per cui hanno trovato un 
loro impiego nel trattamento della psoriasi, oltre che come agenti anti-aging nel caso di invecchiamento cutaneo. E’ autore di 
oltre 100 pubblicazioni scientifiche e di alcuni libri: “L’ Aggressione Nascosta. Limiti sanitari di esposizione ai rischi” edito 
da Feltrinelli, “Complessità e Biologia” edito da B. Mondadori, “ Il Cancro e la ricerca del Senso Perduto” edito da Springer. 
Fa parte di Comitati Editoriali di alcune importanti riviste scientifiche.
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governano e modulano la RIGENERAZIONE

dello strato della cute costituito
da cellule staminali adulte
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i fattori prodotti dalle cellule staminali vegetali 
sono molto diversi e quindi meno efficaci per la 

specie umana

le cellule staminali, per essere efficaci, devono 
produrre i fattori di rigenerazione

MASSIMA COMPATIBILITÀ BASSA COMPATIBILITÀ

Il ROE EXTRACT, che costituisce una delle componenti fondamentali della linea STAMIBIO®, è un estratto 
di uova di Zebrafish (ROE), costituito dal 99% da proteine e dall’1% da acidi nucleici.

È stato scelto lo Zebrafish poiché è l’essere vivente di cui si conosce in dettaglio l’evoluzione embrionale 
e pertanto è possibile prelevare cellule staminali ad uno specifico stadio evolutivo.

L’analisi delle proteine, eseguita mediante elettroforesi su gel di poliacrilamide, al fine di standardizzare il prodotto, 
ha evidenziato varie frazioni di diverso peso molecolare compresi fra 15 e 95 kDaltons.

Un’analisi condotta con metodi molto sofisticati e precisi, quali la spettrometria di massa, ha 
permesso di individuare i diversi tipi delle varie proteine presenti nell’ estratto.
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cutanee estratte da uova di Zebrafish

CONCORRENTIVS

Si tratta di molecole che hanno una notevole attività biologica e che sono fondamentali nel mantenere la 
salute cellulare: alcune proteine sono importanti per l’attivita’ dei mitocondri, organelli che servono per la 
respirazione cellulare, altre servono al trasporto di molecole all’ interno delle cellule e sono fondamentali per 
il metabolismo e la salute cellulare, altre ancora hanno la funzione di regolare il ciclo cellulare ecc. Si tratta 
dunque di molecole biologiche che sono indispensabili per mantenere nelle condizioni ottimali di salute le 
cellule del nostro organismo e che servono a rivitalizzare i tessuti, quando essi vanno incontro a processi di 
invecchiamento e a fenomeni di perdita del loro normale trofismo con l’indebolimento delle loro funzioni.

     Prof. Pier Mario Biava

Sono in grado di stabilire 
il destino delle cellule 
staminali:
formano un network
di fattori che costituiscono
il codice epigenetico

I FATTORI DI CRESCITA
E DI DIFFERENZIAZIONE
SONO COSTITUITI DA:

PROTEINE 99%

ACIDI NUCLEICI 1%

®



MODO D’USO:
applicare 2 o 3 volte al giorno sulla parte da trattare con un delicato massaggio fino a 
completo assorbimento.
Per uso esterno.

Crema fluida dermocosmetica per pelli sensibili tendenti
a prurito, arrossamento e screpolature

Tubo da
50 ml

EFFICACE

CONTRO

IL PRURITO

NOVITÀ

FRAZIONE PROTEICA DI ROE EXTRACT

ACIDO GLICIRRETICO

VITAMINA E

PROVITAMINA D

BOSWELLIA SERRATA

LECITINA

ZANTALENE

AGENTE CALMANTE (SYMSITIVE)

STAMIBIO® CALMDERM contiene:• Senza Parabeni • Senza Profumo
• Dermatologicamente Testato

• Nickel Free

Grazie ai suoi componenti innovativi e specifici STAMIBIO® DERM 
svolge un’efficace azione lenitiva ed antiossidante, protegge e 
nutre ogni tipo di cute con un’efficace attività specialmente su 
pelli sensibili, irritabili e soggette facilmente alla desquamazione.

MODO D’USO:
applicare più volte al giorno con un leggero massaggio, a seconda del bisogno e della 
parte da trattare. STAMIBIO® DERM si lava facilmente con acqua e non lascia traccia o 
residui.
Per uso esterno.

Uno studio* condotto su 20 pazienti psoriasici (14 uomini, 6 donne) sulla tollerabilità 
della formulazione di STAMIBIO® DERM, ha evidenziato che la sua applica-
zione 2 volte al giorno per 1 mese sulle parti lese, è risultata essere ben tollerata e 
sicura: si rileva che il 90% dei pazienti ha risposto in modo positivo al trattamento, con 
una riduzione di prurito, eritema, desquamazione e ipercheratosi.

*HARAK H.1, FROSI A.2, BIAVA P.M.2 “ Studio clinico sull’efficacia e tollerabilità di una crema per 
uso topico nel trattamento della psoriasi” 1Istituti Clinici di Perfezionamento Università di Milano- 
Presidio Ospedaliero di Sesto S.G. Viale Matteotti 83. 2Istituto di Ricovero e Cura a Carattere 
Scientifico Multimedica Milano

Oltre al ROE EXTRACT, STAMIBIO® DERM contiene ACIDI 
BOSWELLICI, caratterizzati da un’intensa azione lenitiva e calmante.

Tubo da
75 ml

EFFICACE

CONTRO LA

DESQUAM
AZIONE

FRAZIONE PROTEICA DI ROE EXTRACT

7-DEIDROCOLESTEROLO 

ACIDI BOSWELLICI

ACIDO 18- ß GLICIRRETINICO

ZANTHOXYLLUM BUNGEANUM

LECITINA 

VITAMINA E 

STAMIBIO® DERM contiene:

Crema fluida dermocosmetica per pelli sensibili,
irratibili e tendenti alla desquamazione

Grazie alla sua composizione unica e specifica, STAMIBIO® CALMDERM 
idrata e lenisce la pelle sensibile, tendente al prurito, all’arrossa-
mento e alle screpolature.

STAMIBIO® CALMDERM ha una consistenza fluida, non grassa, di 
facile assorbimento che, per le sue proprietà lenitive, nutrienti e naturali, può 
essere utilizzata su tutto il corpo, comprese le zone più sensibili.

Oltre al ROE EXTRACT, STAMIBIO® CALMDERM contiene ACIDO 
GLICIRRETICO, estratto dalla liquirizia, che aiuta a riepitalizzare, calmare e 
lenire la pelle più delicata e sensibile, anche in caso di irritazioni e arrossamenti.



MODO D’USO:
applicare 2 o 3 volte al giorno sulla parte da trattare con un delicato massaggio fino a 
completo assorbimento.
Per uso esterno.

Crema fluida dermocosmetica per pelli sensibili tendenti
a prurito, arrossamento e screpolature

Tubo da
50 ml

EFFICACE

CONTRO

IL PRURITO

NOVITÀ

FRAZIONE PROTEICA DI ROE EXTRACT

ACIDO GLICIRRETICO

VITAMINA E

PROVITAMINA D

BOSWELLIA SERRATA

LECITINA

ZANTALENE

AGENTE CALMANTE (SYMSITIVE)

STAMIBIO® CALMDERM contiene:• Senza Parabeni • Senza Profumo
• Dermatologicamente Testato

• Nickel Free

Grazie ai suoi componenti innovativi e specifici STAMIBIO® DERM 
svolge un’efficace azione lenitiva ed antiossidante, protegge e 
nutre ogni tipo di cute con un’efficace attività specialmente su 
pelli sensibili, irritabili e soggette facilmente alla desquamazione.

MODO D’USO:
applicare più volte al giorno con un leggero massaggio, a seconda del bisogno e della 
parte da trattare. STAMIBIO® DERM si lava facilmente con acqua e non lascia traccia o 
residui.
Per uso esterno.

Uno studio* condotto su 20 pazienti psoriasici (14 uomini, 6 donne) sulla tollerabilità 
della formulazione di STAMIBIO® DERM, ha evidenziato che la sua applica-
zione 2 volte al giorno per 1 mese sulle parti lese, è risultata essere ben tollerata e 
sicura: si rileva che il 90% dei pazienti ha risposto in modo positivo al trattamento, con 
una riduzione di prurito, eritema, desquamazione e ipercheratosi.

*HARAK H.1, FROSI A.2, BIAVA P.M.2 “ Studio clinico sull’efficacia e tollerabilità di una crema per 
uso topico nel trattamento della psoriasi” 1Istituti Clinici di Perfezionamento Università di Milano- 
Presidio Ospedaliero di Sesto S.G. Viale Matteotti 83. 2Istituto di Ricovero e Cura a Carattere 
Scientifico Multimedica Milano
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BOSWELLICI, caratterizzati da un’intensa azione lenitiva e calmante.

Tubo da
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AZIONE
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STAMIBIO® DERM contiene:

Crema fluida dermocosmetica per pelli sensibili,
irratibili e tendenti alla desquamazione

Grazie alla sua composizione unica e specifica, STAMIBIO® CALMDERM 
idrata e lenisce la pelle sensibile, tendente al prurito, all’arrossa-
mento e alle screpolature.

STAMIBIO® CALMDERM ha una consistenza fluida, non grassa, di 
facile assorbimento che, per le sue proprietà lenitive, nutrienti e naturali, può 
essere utilizzata su tutto il corpo, comprese le zone più sensibili.

Oltre al ROE EXTRACT, STAMIBIO® CALMDERM contiene ACIDO 
GLICIRRETICO, estratto dalla liquirizia, che aiuta a riepitalizzare, calmare e 
lenire la pelle più delicata e sensibile, anche in caso di irritazioni e arrossamenti.



• Senza Parabeni
• Profumo senza allergeni

• Dermatologicamente Testato

Crema dermocosmetica antiaging

MODO D’USO:
applicare mattino e sera con un delicato massaggio circolare fino al suo completo 
assorbimento, su viso, collo e décolleté precedentemente detersi. La presenza di 
particelle nel prodotto è indice della sua integrità, dell’efficacia e delle sue proprietà 
dermorestitutive naturali. Per uso esterno.

Grazie alla formulazione specifica e ai componenti attivi innovativi, 
STAMIBIO® BEAUTY interviene in modo radicale con una serie 

di azioni sinergicamente modulate, sulle cause della pelle 
spenta, atona e stressata da inquinamento, chronoa-
ging e photoaging, prevenendo e riducendo sensibil-
mente l’invecchiamento cutaneo.

Oltre al ROE EXTRACT, STAMIBIO® BEAUTY contiene il 
COENZIMA Q10 che svolge un’efficace azione antiaging, rivita-

lizzante, antiossidante.

STAMIBIO® BEAUTY è una crema polifunzionale dalla gradevole ed unica 
texture, con una composizione specifica e completa, dalle spiccate proprietà 
dermonutrienti.

Vasetto

 da 50 ml

ANTIAGING

FRAZIONE PROTEICA DI ROE EXTRACT

COENZIMA Q10

ESTRATTI VEGETALI SELEZIONATI

OLIGOELEMENTI

STAMIBIO® BEAUTY contiene:

®

Pier Mario Biava, Professore a contratto presso l’ Università di Trieste e Primario di Medicina del 
Lavoro per oltre 20 anni, attualmente lavora presso l’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 
Multimedica di Milano. Da molti anni studia il rapporto fra differenziazione delle cellule staminali e 
cancro ed ha isolato i fattori presenti in specifici stadi differenziativi, costituiti dal 99% da proteine ed 
1% da acidi nucleici, in grado di rallentare la crescita di vari tipi di tumore. Detti fattori si sono dimo-

strati altresì efficaci nel prevenire la neurodegenerazione e pertanto utili nel trattamento delle malattie neurodegenerative. 
Inoltre essi si sono dimostrati utili anche nel modulare il fisiologico ricambio delle cellule della cute, per cui hanno trovato un 
loro impiego nel trattamento della psoriasi, oltre che come agenti anti-aging nel caso di invecchiamento cutaneo. E’ autore di 
oltre 100 pubblicazioni scientifiche e di alcuni libri: “L’ Aggressione Nascosta. Limiti sanitari di esposizione ai rischi” edito 
da Feltrinelli, “Complessità e Biologia” edito da B. Mondadori, “ Il Cancro e la ricerca del Senso Perduto” edito da Springer. 
Fa parte di Comitati Editoriali di alcune importanti riviste scientifiche.
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sono gli stessi della specie umana
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governano e modulano la RIGENERAZIONE

dello strato della cute costituito
da cellule staminali adulte

Prodotti che utilizzano cellule staminali vegetali

i fattori prodotti dalle cellule staminali vegetali 
sono molto diversi e quindi meno efficaci per la 

specie umana

le cellule staminali, per essere efficaci, devono 
produrre i fattori di rigenerazione

MASSIMA COMPATIBILITÀ BASSA COMPATIBILITÀ

Il ROE EXTRACT, che costituisce una delle componenti fondamentali della linea STAMIBIO®, è un estratto 
di uova di Zebrafish (ROE), costituito dal 99% da proteine e dall’1% da acidi nucleici.

È stato scelto lo Zebrafish poiché è l’essere vivente di cui si conosce in dettaglio l’evoluzione embrionale 
e pertanto è possibile prelevare cellule staminali ad uno specifico stadio evolutivo.

L’analisi delle proteine, eseguita mediante elettroforesi su gel di poliacrilamide, al fine di standardizzare il prodotto, 
ha evidenziato varie frazioni di diverso peso molecolare compresi fra 15 e 95 kDaltons.

Un’analisi condotta con metodi molto sofisticati e precisi, quali la spettrometria di massa, ha 
permesso di individuare i diversi tipi delle varie proteine presenti nell’ estratto.

Cocktail di fattori di rigenerazione delle cellule staminali 
cutanee estratte da uova di Zebrafish

CONCORRENTIVS

Si tratta di molecole che hanno una notevole attività biologica e che sono fondamentali nel mantenere la 
salute cellulare: alcune proteine sono importanti per l’attivita’ dei mitocondri, organelli che servono per la 
respirazione cellulare, altre servono al trasporto di molecole all’ interno delle cellule e sono fondamentali per 
il metabolismo e la salute cellulare, altre ancora hanno la funzione di regolare il ciclo cellulare ecc. Si tratta 
dunque di molecole biologiche che sono indispensabili per mantenere nelle condizioni ottimali di salute le 
cellule del nostro organismo e che servono a rivitalizzare i tessuti, quando essi vanno incontro a processi di 
invecchiamento e a fenomeni di perdita del loro normale trofismo con l’indebolimento delle loro funzioni.

     Prof. Pier Mario Biava

Sono in grado di stabilire 
il destino delle cellule 
staminali:
formano un network
di fattori che costituiscono
il codice epigenetico

I FATTORI DI CRESCITA
E DI DIFFERENZIAZIONE
SONO COSTITUITI DA:

PROTEINE 99%

ACIDI NUCLEICI 1%

®
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AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE DI QUALITA’
UNI EN ISO 9001:2008

CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

NOVITÀ

Vasetto da 50 ml

Crema
dermocosmeceutica
antiaging

Crema fluida
dermocosmetica
per pelli sensibili,
irratibili e tendenti
alla desquamazione
Tubo da 75 ml

Crema fluida
dermocosmetica
per pelli sensibili
tendenti a prurito,
arrossamento
e screpolature
Tubo da 50 ml

Siero dermocosmetico
rivitalizzante e rigenerante
della cute del viso,
particolarmente indicato
per il contorno occhi
Flacone airless da 30 ml

Linea FORMULAZIONIINNOVATIVEa base di

Lozione
dermocosmeceutica
ristrutturante
Flaconcino da 50 ml
con pipetta 

STAMIBIO® LOTION

Siero dermocosmetico rivitalizzante e rigenerante
della cute del viso, particolarmente indicato

per il contorno occhi

Flacone airless

da 30 ml

SPECIFICO
PER IL

CONTORNO OCCHI

ACIDO JALURONICO AD ALTO PESO 

MOLECOLARE

INOSISTOLO

ESTRATTO DI LUPPOLO

ESTRATTO DI CACAO

GINSENG/GUARANÀ

ESTRATTO DI LOTO

DNA E RNA IDROLIZZATI

ESTRATTO DI MACA

OLIGOELEMENTI

COMPLESSO ANTIMACCHIA

STAMIBIO® SERUM contiene:

STAMIBIO® SERUM è un serio specifico polifunzionale dalla gradevole 
ed unica texture. Grazie alla sua composizione specifica dalle spiccate proprietà 
dermonutrienti, protettive e rigeneranti agisce su borse, occhiaie e rughe, con-
ferendo proprietà di resistenza ed elasticità cutanea.

STAMIBIO® SERUM è a rapido assorbimento e specifico per favorire l’elasticità 
e la tonicità del viso e del contorno occhi riducendo le rughe.

Oltre al ROE EXTRACT, STAMIBIO® SERUM contiene ACIDO JALURO-
NICO AD ALTO PESO MOLECOLARE che conferisce alla cute proprietà di 
resistenza mantenendo la tonicità e prevenendo la formazione di rughe.

®

Dalla più moderna ricerca dermocosmeceutica

La linea di prodotti unici e specifici studiati
per la salute e la bellezza della pelle a base di 

MODO D’USO:
applicare mattino e sera con un delicato massaggio sul contorno occhi e sul viso,
fino al suo completo assorbimento.
Per uso esterno.



• Senza Parabeni
• Senza Profumo

• Dermatologicamente Testato

MODO D’USO:
applicare all’ occorrenza circa 15 gocce con la pipetta del flacone direttamente sul cuoio
capelluto e frizionare con le dita, fino a completo assorbimento.
STAMIBIO® LOTION non unge i capelli ed il cuoio capelluto e si assorbe rapidamente. 
Un lieve arrossamento transitorio osservabile dopo l’applicazione è un effetto 
desiderato e preliminare all’ attività del prodotto. Per uso esterno.

Lozione ristrutturante per cuoio capelluto sensibile,
irritabile, seborroico tendente alla desquamazione

SPECIFICO

PER IL CUOIO

CAPELLUTO

Lo Zebrafish (Danio rerio)  è un pesce tropicale dei fiumi del sud-est asiatico.-
Sta assumendo un ruolo sempre più importante in ambito scientifico, grazie alla 
trasparenza del suo embrione, alla grande capacità proliferativa, alla feconda-
zione esterna.
È un animale oviparo: così l’embrione ha già in sé tutte le difese che gli sono 
necessarie.

Curiosità

FRAZIONE PROTEICA DI ROE EXTRACT

ESTRATTI VEGETALI SELEZIONATI

VITAMINA E

STAMIBIO® LOTION contiene:

Flacone

 da 50 ml La peculiare formulazione di STAMIBIO® LOTION favorisce il riequilibrio dei 
processi di rigenerazione del cuoio capelluto.

Oltre al ROE EXTRACT, STAMIBIO® LOTION contiene ESTRATTI VEGETALI
tra cui: 

GINKGO BILOBA ESTRATTO DA FOGLIE: questo estratto naturale, a base di glicosidi flavo-
noici e terpeni, è noto per le proprietà antiossidanti, rigeneranti, protettive del microcircolo 
e benefiche per il cuoio capelluto.

SALVIA OFFICINALIS FOGLIE ESTRATTO: l’olio essenziale con diterpeni e acido rosmari-
nico, ha attività antiossidante, antinfiammatoria e antimicrobica sul cuoio capelluto.

CINAMMONIUM ZEYLANICUM: il suo olio essenziale ha una forte attività antimicotica 
e favorisce la circolazione periferica se frizionato sulla cute.

Pier Mario Biava, Professore a contratto presso l’ Università di Trieste e Primario di Medicina del 
Lavoro per oltre 20 anni, attualmente lavora presso l’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 
Multimedica di Milano. Da molti anni studia il rapporto fra differenziazione delle cellule staminali e 
cancro ed ha isolato i fattori presenti in specifici stadi differenziativi, costituiti dal 99% da proteine ed 
1% da acidi nucleici, in grado di rallentare la crescita di vari tipi di tumore. Detti fattori si sono dimo-

strati altresì efficaci nel prevenire la neurodegenerazione e pertanto utili nel trattamento delle malattie neurodegenerative. 
Inoltre essi si sono dimostrati utili anche nel modulare il fisiologico ricambio delle cellule della cute, per cui hanno trovato un 
loro impiego nel trattamento della psoriasi, oltre che come agenti anti-aging nel caso di invecchiamento cutaneo. E’ autore di 
oltre 100 pubblicazioni scientifiche e di alcuni libri: “L’ Aggressione Nascosta. Limiti sanitari di esposizione ai rischi” edito 
da Feltrinelli, “Complessità e Biologia” edito da B. Mondadori, “ Il Cancro e la ricerca del Senso Perduto” edito da Springer. 
Fa parte di Comitati Editoriali di alcune importanti riviste scientifiche.
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i fattori prodotti dalle cellule staminali vegetali 
sono molto diversi e quindi meno efficaci per la 
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Il ROE EXTRACT, che costituisce una delle componenti fondamentali della linea STAMIBIO®, è un estratto 
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È stato scelto lo Zebrafish poiché è l’essere vivente di cui si conosce in dettaglio l’evoluzione embrionale 
e pertanto è possibile prelevare cellule staminali ad uno specifico stadio evolutivo.

L’analisi delle proteine, eseguita mediante elettroforesi su gel di poliacrilamide, al fine di standardizzare il prodotto, 
ha evidenziato varie frazioni di diverso peso molecolare compresi fra 15 e 95 kDaltons.

Un’analisi condotta con metodi molto sofisticati e precisi, quali la spettrometria di massa, ha 
permesso di individuare i diversi tipi delle varie proteine presenti nell’ estratto.

Cocktail di fattori di rigenerazione delle cellule staminali 
cutanee estratte da uova di Zebrafish

CONCORRENTIVS

Si tratta di molecole che hanno una notevole attività biologica e che sono fondamentali nel mantenere la 
salute cellulare: alcune proteine sono importanti per l’attivita’ dei mitocondri, organelli che servono per la 
respirazione cellulare, altre servono al trasporto di molecole all’ interno delle cellule e sono fondamentali per 
il metabolismo e la salute cellulare, altre ancora hanno la funzione di regolare il ciclo cellulare ecc. Si tratta 
dunque di molecole biologiche che sono indispensabili per mantenere nelle condizioni ottimali di salute le 
cellule del nostro organismo e che servono a rivitalizzare i tessuti, quando essi vanno incontro a processi di 
invecchiamento e a fenomeni di perdita del loro normale trofismo con l’indebolimento delle loro funzioni.
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AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE DI QUALITA’
UNI EN ISO 9001:2008
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