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El.En. SpA: Ricevuta autorizzazione FDA per il Sistema laser 
SmartlipoTM per la laserlipolisiTM 

 
 

 
Firenze, 10 Novembre – El.En. SpA, società leader nel mercato dei laser quotata al segmento 
Star di Borsa Italiana, ha comunicato oggi di aver ricevuto dalla Food and Drug Administration 
(FDA) degli Stati Uniti d’America l’autorizzazione alla commercializzazione negli Stati Uniti del 
proprio sistema laser SmartlipoTM per la laserlipolisiTM. 
 
Il sistema, di cui è già avviata la commercializzazione in alcuni paesi tramite la controllata DEKA 
M.E.L.A. , sarà distribuito nel Nord America dalla controllata Cynosure Inc. (NASDAQ:CYNO) . 
 
La metodica applicativa dello Smartlipo attraverso la disgregazione delle cellule di grasso e la 
coagulazione dei microvasi consente il rimodellamento ottimale dei tessuti oltre al rassodamento 
della pelle. Il sistema Smartlipo mette a disposizione della medicina estetica una nuova metodica 
minimamente invasiva per la rimozione dei  grassi. 
 
DEKA ricorda che la liposcultura tradizionale è ad oggi la procedura estetica più eseguita al 
mondo, e che la sua domanda è in continua crescita. Per esempio, negli Stati Uniti sono state 
eseguite circa 500.000 procedure nel solo 2005.  
 
“Credo che il sistema Smartlipo sia particolarmente utile per trattare aree con depositi localizzati 
di grasso: oltre a disgregare il grasso, coagula e rassoda i tessuti” ha detto Il Dr. Bruce Katz, 
Professore alla Mt. Sinai School of Medicine di New York. “Abbiamo visto risultati eccellenti con 
questa nuova procedura di laserlipolisi”. 
 
“La laserlipolisi con Smartlipo è una metodica minimamente invasiva che ben si applica al 
trattamento delle piccole aree.” ha detto Karen Kim, dermatologa al Laser Skin and Surgery 
Center of New York. ”I nostri test clinici mostrano un rapido recupero post operatorio dei 
pazienti, con minimo trauma tissutale. I risultati possono essere visti già entro la prima 
settimana, con ulteriore miglioramento nei mesi successivi.” 
  
La società non ritiene che l’approvazione ricevuta possa avere significativi rispetto alle previsioni 
dei risultati già comunicate per l’esercizio 2006. 
 
 
 
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 23% ed una capitalizzazione 
di circa 130 milioni di Euro. 
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Cod. ISIN: IT0001481867 
Code: ELN 
Listed on MTAX 
Mkt capt.: 130 mln/Euro 
Cod. Reuters: ELN.MI 
Cod. Bloomberg: ELN IM 
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