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ARRIVA IN ITALIA TRUSCREEN PER LA DIAGNOSI PRECOCE 
DEI TUMORI ALLA CERVICE 

 
 

Accordo tra Deka M.E.L.A. S.r.l. e l’australiana Polartechnics Ltd. per la distribuzione 
esclusiva sul mercato italiano del TruScreen novità mondiale nel settore della ginecologia 

 
 

Firenze, 5 febbraio 2002 – Il gruppo El.En., per il tramite della controllata Deka M.E.L.A., 
annuncia di aver firmato oggi un accordo di collaborazione commerciale con Polartechnics 
per la distribuzione in esclusiva sul mercato italiano di TruScreen, un apparecchio 
optoelettronico per lo screening ambulatoriale dei tumori alla cervice uterina.  

 
Polartechnics è una società australiana del settore biotech, quotata allo Stock Exchange di 
Sidney, che ha sviluppato strumenti medicali per la diagnosi precoce dei tumori.  

 
TruScreen è in grado di effettuare misure delle proprietà elettriche e ottiche del tessuto 
cervicale che, elaborate da un apposito software, permettono di determinare la presenza di 
cellule precancerose. Si tratta di una novità mondiale assoluta nel settore della ginecologia e 
l’Italia è il primo paese, al di fuori dell’Australia, dove il prodotto verrà distribuito.  
 
Deka è una azienda del Gruppo El.En. S.p.A., società quotata al Nuovo Mercato di Borsa 
Italiana e leader nel settore delle apparecchiature laser per il settore medico e industriale. 
Con l’acquisto dell’americana Cynosure nel 2002, il Gruppo El.En. ha inoltre acquisito una 
significativa presenza sul mercato degli Stati Uniti. Con il marchio Deka produce anche 
strumenti laser, molto diffusi nel settore della medicina ginecologica, per il trattamento delle 
neoplasie del collo dell’utero. TruScreen offre la possibilità di sfruttare in modo sinergico la 
diagnostica con il trattamento dei tumori alla cervice uterina. 

 
Deka sarà responsabile della promozione, marketing e distribuzione di TruScreen sul 
mercato italiano con l’ausilio, nella prima fase di lancio del prodotto, dei tecnici di 
Polartechnics. L’azienda australiana ha scelto il mercato italiano come primo passo per 
lanciare TruScreen in Europa e offrire alla medicina europea la rivoluzionaria tecnologia di 
questo nuovo prodotto. TruScreen verrà impiegato, inizialmente, come complemento del 
tradizionale sistema Pap Test. Studi clinici hanno dimostrato che l’impiego di TruScreen 
insieme al Pap Test ne aumenta significativamente la capacità predittiva. Inoltre, 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

TruScreen, fornendo un risultato diagnostico immediato, riduce considerevolmente l’attesa 
e l’ansia delle pazienti.   
 
 
Francesco Muzzi, Presidente della Deka, ha dichiarato di “essere convinto che il mercato 
Italiano sarà molto sensibile alla presentazione del TruScreen poiché è un prodotto che offre 
importanti novità tecnologiche e che migliora significativamente  le capacità di diagnosi 
precoce”. 
 
Tony Grey, Executive Chairman di Polartechnics dice di ”credere molto nella collaborazione 
con Deka, grazie alla sua introduzione nel campo della tecnologia applicata alla medicina ed 
alla ginecologia in particolare.” 
 
 
 
••• 

 
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, 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. 
 
EL.EN è quotata al Nuovo Mercato da Dicembre 2000 con un flottante pari a circa il 30% ed una 
capitalizzazione di circa 50 milioni di Euro. 
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