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Avviata una azione legale  contro Cool Touch. Inc. per la 
violazione di diritti brevettuali 

 
 
 
Firenze, 10 Gennaio 2008 – El.En. SpA, società leader nel mercato dei laser quotata al 
segmento Star di Borsa Italiana, comunica che, tramite la controllata Cynosure Inc. (NASDAQ: 
CYNO) ha avviato una azione legale nei confronti della Cool Touch Inc. a protezione del proprio 
brevetto relativo alla applicazione di laserlipolisiTM SmartlipoTM, per la quale Cynosure Inc. è 
licenziataria esclusiva per gli Stati Uniti. In Italia la controllata DEKA M.E.L.A. Srl è responsabile 
della commercializzazione  del prodotto. 
 
L’azione legale promossa da Cynosure contro Cool Touch Inc. sostiene che il sistema laser 
CoolLipoTM prodotto della CoolTouch viola il brevetto US 6.206.873 ( “873” ), che copre appunto 
la tecnologia dell’utilizzo di energia laser per la rimozione sottocutanea dei grassi. Cynosure è il 
licenziatario esclusivo per gli Stati Uniti del brevetto 873, che è detenuto da El.En. Spa. 
 
Il brevetto 873 è un componente fondamentale del sistema laser SmartlipoTM per LaserlipolisiTM, 
un innovativo sistema sviluppato quale alternativa minimamente invasiva alla liposuzione 
tradizionale, particolarmente efficace per pazienti con piccoli distretti di adiposità  localizzati. 
 
Cynosure ha ricevuto l’approvazione FDA per la commercializzazione negli Stati Uniti del sistema 
laser Smartlipo alla fine del 2006. Il prodotto, lanciato sul mercato USA all’inizio del 2007, 
utilizza una sorgente laser Neodimio:YAG a 1064 nm per erogare energia direttamente sugli 
adipociti sottocutanei, causandone la disgregazione e consentendo contemporaneamente la 
coagulazione dei microvasi e quindi il rimodellamento ottimale dei tessuti oltre al rassodamento 
della pelle. 
 
L’azione legale è mirata ad ottenere danni monetari e l’ingiunzione a CoolTouch Inc. affinché non 
sia permessa una ulteriore violazione del brevetto. 
 
 
 
 
 
 
 
El.En. è capofila di un Gruppo Industriale high-tech, operante nel settore opto-elettronico, che produce con tecnologia 
propria e know-how multidisciplinare sorgenti laser (a gas, a semiconduttori, allo stato solido e liquido) e sistemi laser 
innovativi per applicazioni medicali ed industriali. Il Gruppo El.En., leader in Italia nel mercato dei laser e tra i primi 
operatori in Europa, progetta, produce e commercializza a livello mondiale: 
- Apparecchiature laser medicali utilizzate in dermatologia, chirurgia, estetica, fisioterapia, odontoiatria, ginecologia. 
- Sistemi laser industriali per applicazioni che spaziano dal taglio, marcatura e saldatura di metalli, legno, plastica,             
vetro alla decorazione di pelli e tessuti fino al restauro conservativo di opere d'arte; 
- Sistemi per applicazioni scientifiche/ricerca. 
 
EL.EN è quotata al segmento STAR (MTAX) di Borsa Italiana con un flottante  pari a circa il 42% ed una capitalizzazione 
di oltre 125 milioni di Euro. 
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Cod. ISIN: IT0001481867 
Sigla: ELN 
Negoziata su MTAX 
Mkt capt.: 140 mln/Euro 
Cod. Reuters: ELN.MI 
Cod. Bloomberg: ELN IM 
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