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El.En.: Cynosure riceve dalla FDA la autorizzazione   
per la vendita in USA del sistema CellulazeTM  

 
Il primo sistema mininvasivo per la riduzione  della cellulite 

 
 
 

Firenze, 30 gennaio 2012 - El.En. SpA, leader nel mercato dei laser e quotata al segmento 

STAR di Borsa Italiana, annuncia che la sua società controllata Cynosure, Inc. (NASDAQ: CYNO, 

di cui El.En. detiene una quota di controllo pari al 23% delle azioni) ha comunicato oggi che la 

U.S. Food and Drug Administration (“FDA”) ha autorizzato la distribuzione commerciale del 

sistema Cellulaze™  negli Stati Uniti. 

 

Quasi quattro anni di ricerca clinica collocano Cellulaze in una classe di eccellenza a sé stante: 

l'unica procedura che ha dato evidenza clinica di ridurre la cellulite in un solo trattamento. 

Cellulaze completa così la famiglia di sistemi Smartlipo™ per la modellatura del corpo. 

 

"Cellulaze è il primo e unico sistema mini invasivo destinato a trattare le donne che lottano per 

eliminare la cellulite con diete e esercizio fisico, o hanno provato le miriadi di lozioni e creme 

attualmente sul mercato", ha detto Il  Presidente e CEO di Cynosure Michael Davin. "A differenza 

di tali prodotti, Cellulaze è l'unico dispositivo medicale che tratta direttamente la struttura 

fisiologica della cellulite, con risultati clinicamente provati." 

 

Si stima che circa l'85% delle donne di età superiore ai 20 abbiano una qualche forma di cellulite 

- sacche di grasso depositato sotto la superficie della pelle, intorno ai fianchi, cosce e glutei, che 

producono un aspetto a  "buccia d'arancia". Secondo le stime di mercato, il trattamento della 

cellulite costituisce un business multi miliardario. 
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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 (MTA) di Borsa Italiana con un flottante  pari a circa il 47% ed una capitalizzazione di 
circa 51 milioni di euro. 

 
Cod. ISIN: IT0001481867 
Sigla: ELN 
Negoziata su MTA 
Mkt capt.: 51 mln/Euro 
Cod. Reuters: ELN.MI 
Cod. Bloomberg: ELN IM 
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