
FGP - COMFORT e CuRA 
nel TRATTAMenTO 
dell’OSTeOARTROSI

Per i grandi viaggiatori affrontare un percor-
so e raggiungere la meta non significa solo 
pensare al risultato. È una filosofia. Sono i 
valori e la determinazione a condurli verso 
l’obiettivo. Anche noi come esploratori spin-
ti dalla brama di conoscenza e di ricerca, 
investiamo quotidianamente forze e risorse 
nella progettazione di ortesi innovative che 
sostengono e stabilizzano le parti soggette 
a criticità soddisfando al meglio le esigenze 
dei consumatori. Il nostro impegno consi-
ste nell’affrontare le nuove sfide con spiri-
to, grinta e passione senza mai perdere di 
vista la mission:  raggiungere elevati stan-
dard qualitativi e tecnologici per i prodotti 
concepiti e realizzati nei nostri stabilimenti. 
A riprova di ciò, i nostri 71 brevetti made 
in Italy nati dall’applicazione di tecnologie 
all’avanguardia e da una progettazione di-
namica sempre alla ricerca di soluzioni per-
formanti. Realizzare un progetto per noi si-
gnifica garantire il massimo comfort fisico e 
psichico al paziente, attraverso la selezione 
scrupolosa dei materiali. I valori, la filosofia 
e il talento che accompagnano ogni nostro 
gesto produttivo ci proiettano in avanti, ver-
so traguardi sempre più ambiziosi. la scru-
polosa attività di verifica e di riscontro con 
la scienza ortopedica più avanzata ci con-
sente di sviluppare e fabbricare strumenti 
terapeutici sempre più efficaci. Riteniamo, 
infatti, che l’ascolto e il confronto con gli 
specialisti siano passaggi fondamentali per 
poter crescere e continuare ad essere un 
punto di riferimento affidabile per i pazienti 
ai quali offriamo il massimo della perfezio-
ne nella cura dei dettagli e nello sviluppo di 
nuovi materiali.
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L’osteoartrosi è tra le malattie croniche più comuni e la causa di disabilità più 
frequente nell’anziano. In Italia colpisce oltre 4 milioni di persone, ma il trend è 
in crescita. Nonostante i progressi in ambito clinico e farmacologico, ad oggi 
non esiste una cura definitiva. La ricerca si sta adoperando per individuare tera-
pie efficaci in grado di contrastare i gravi effetti di questa patologia. Tra queste, 
il trattamento ortesico si sta rivelando un approccio vincente. Il suo impiego è 
indispensabile durante la fase riabilitativa.

È la malattia degenerativa delle articolazioni, tra le patologie 
croniche a più elevato impatto sociale, sanitario ed econo-
mico (si stimano circa 6,5 miliardi di euro l’anno). In Italia, si 
calcola che l’osteoartrosi colpisca oltre 4 milioni di persone 
e che in Europa ne siano affette circa 40 milioni. Un trend in 
crescita considerato non solo l’invecchiamento progressivo 
della popolazione, ma anche il fatto che sono sempre di più 
i casi di pazienti di età compresa tra i trenta e i sessant’anni 
con uno stile di vita sano e attivo, che si trovano a fare i 
conti con questa malattia. Numeri importanti, che non fan-
no ben sperare specie per il futuro di chi ne è affetto, dal 
momento che questa patologia è la causa di disabilità a 
frequenza maggiore nell’anziano e fa soffrire più pazienti di 
tutte le altre malattie reumatiche. Un dolore talmente inten-
so da risultare intrattabile, poiché impedisce al paziente di 
svolgere le attività quotidiane più ordinarie come dormire e 
camminare. Nonostante la sua comune diffusione, le cause 
scatenanti dell’insorgenza dell’osteoartrosi non sono anco-
ra state identificate in dettaglio. stando a quanto scoperto 
da recenti studi, esse dipenderebbero dalla correlazione di 

fattori disparati responsabili 
dell’alterazione progressiva 
dell’equilibrio articolare. Al-
cuni non modificabili, come 
la predisposizione genetica, 
altri prevenibili, come l’obe-
sità. Inoltre, con l’avanzare 
dell’età si assiste spesso a 
una ricaduta a effetto domi-
no sulle articolazioni che in-
nesca una lenta usura sen-
za fine. Un peggioramento 
progressivo che ad oggi 
non può fare affidamento 
su una cura efficace e defi-
nitiva. sebbene, infatti, le terapie mediche, farmacologiche 
e chirurgiche codificate consentano di fornire un adeguato 
controllo sintomatologico della malattia, la loro applicazione 
può portare solo a parziali miglioramenti. In risposta alla 
richiesta di trattamenti efficaci nei vari campi di interesse, 

negli ultimi anni, la ricerca ha fatto grandi 
passi avanti e molti sono gli studi in corso 
per individuare ausili e terapie innovative in 
grado di ottimizzare il quadro motorio e il 
controllo del dolore. L’obiettivo è garantire 
la ripresa delle funzionalità del corpo (de-
ambulazione, autonomie, vita partecipa-
tiva) e un’esistenza più dignitosa a coloro 
che soffrono di questa grave malattia dege-
nerativa. In quest’ottica, il trattamento orte-
sico si sta rivelando un approccio vincente, 
poiché permette al paziente di gestire la 
propria condizione in autonomia durante la 
fase riabilitativa e conservativa, oltre a svol-
gere una funzione correttiva sulla postura 
e sui movimenti errati che spesso si com-
piono nel tentativo di compensare il proble-
ma motorio. Grazie all’ausilio dei tutori e al 
progresso tecnologico che ha portato allo 
sviluppo di ortesi sempre più performanti, 
discrete ed efficaci, si evitano danni e trau-
mi secondari e aumenta il grado di sicurez-
za nel movimento. Questo trattamento si 
è rivelato, inoltre, particolarmente indicato 
nella diminuzione del dolore e degli effet-
ti causati dall’infiammazione che alimenta 
il danno articolare. Merito della specifica 
conformazione delle ortesi di ultima gene-
razione che grazie alla speciale ergonomia, 
che assolve una funzione terapica natura-
le adattandosi perfettamente alle linee del 
corpo e al movimento svolto dalle articola-
zioni, offre grande comfort e libertà di mo-
vimento al paziente. Carlotta Bergamini

Moreno Ferrigolo e Alberto Turrini



FGP_MAG

Ortesi: le ali della libertà contro l’osteoartrosi
Negli ultimi anni, i progressi della ricerca scientifica applicata alle nuove tecnologie hanno messo in luce le 
potenzialità del trattamento ortesico nella cura di problematiche associate all’osteoartrosi, tra le patologie cro-
niche più diffuse. Tanto che il loro utilizzo nei trattamenti conservativi è sempre più diffuso. 
Per saperne di più, abbiamo chiesto il parere in merito ad alcuni specialisti che hanno approfondito i temi trattati: 
Damir Casinelli, tecnico ortopedico, Enrico Forte, chirurgo ortopedico, Vittorio gazzetti, chirurgo, specia-
lista in medicina fisica e riabilitazione, e Claudio Marchisio, fisioterapista.

IL CHIRURGO ORTOPEDICO

Dr. Forte, a suo avvi-
so, come si ricono-
scono i campanelli di 
allarme dell’artrosi?
L’artrosi si riconosce 
sostanzialmente da tre 
tipologie sintomatiche: 
dolore, limitazione fun-
zionale e rigidità delle 
articolazioni. Inizialmen-
te è caratterizzata da 
dolori lievi, più frequenti 
al risveglio, che si atte-
nuano nelle ore succes-
sive per poi ripresen-
tarsi dopo le attività di 

routine. La limitazione funzionale è dovuta al voler evitare il 
dolore contenendo, quindi, l’escursione delle articolazioni.
La rigidità delle articolazioni si presenta generalmente al 
risveglio oppure dopo un prolungato periodo di immobilità. 
Il problema si attenua dopo breve tempo (30-40 minuti). 
Nelle fasi più avanzate dell’artrosi, un tipico sintomo è il ru-
more di “scroscio” articolare, avvertito durante il movimento. 
Vi sono poi, soprattutto a livello delle piccole articolazio-
ni (per esempio delle mani) deformazioni con deviazione 
dell’asse articolare.

Quali sono gli esami prognostici più efficaci ai quali 
è possibile sottoporsi per riconoscere e valutare il 
rischio di artrosi?

La certezza diagnostica può essere ottenuta soltanto at-
traverso l’esame radiografico. raramente sono necessari 
ulteriori indagini strumentali, salvo casi particolari.

Com’è opportuno comportarsi in caso di trauma, 
per scongiurare il rischio di artrosi?
Per minimizzare il rischio di degenerazione artrosica dopo 
un trauma è necessario ripristinare il più accuratamente 
possibile la congruenza articolare anche attraverso gesti 
chirurgici (per esempio nelle fratture articolari con scom-
posizione) e osservare congrui tempi di riposo.

Quanto incide il processo di invecchiamento sullo 
sviluppo dell’artrosi di ginocchio?
Le modificazioni della cartilagine senile comportano una 
perdita di elasticità e resistenza alle sollecitazioni e favo-
riscono l’azione lesiva di altri fattori. Quindi, con l’avan-
zare dell’età, tali modificazioni incidono in maniera rile-
vante sullo sviluppo del processo degenerativo globale 
articolare.

In quali casi consiglierebbe l’utilizzo di un’ortesi ap-
propriata? Perché?
Il trattamento ortesico ha una sua rilevanza soprattutto 
in situazioni in cui si associano alla degenerazione arti-
colare anche importanti deviazioni dell’asse articolare e 
instabilità dell’articolazione stessa. Un trattamento con-
servativo, inoltre, va riservato anche a tutti quei casi in 
cui non è possibile, per svariati motivi, eseguire un gesto 
chirurgico.

Dr. Marchisio, in che 
modo un trattamento 
fisioterapico  può al-
leviare il dolore cau-
sato dall’artrosi? E 
quali sono le pratiche 
più apprezzate?
Il trattamento fisiotera-
pico applicato all’artrosi 
si limita agli interventi 
antalgici ed anti infiam-
matori, mentre le tera-
pie utilizzate sono di-
verse. se in passato si 
attuavano cicli di iono-
foresi con Fans specifici 

e dai risultati poco efficaci, oggi, i casi di infiammazione 
artrosica vengono trattati con sedute di ultrasuonoterapia, 
laserterapia (per le piccole articolazioni l’ultrasuono tera-
pia viene effettuata in immersione), Tecar terapia (che si 
basa sulla possibilità di trasferire energia biocompatibile 
ai tessuti lesi) e crioterapia (che da uso del ghiaccio). È 
preferibile attuare cicli di Tecar terapia associati al Laser 
Neodimio YAG da 1064nm. se ci si trova in fase acuta, l’in-
tervento Tecar terapico andrebbe effettuato in atermia. si 
consigliano sedute della durata di massimo dieci minuti di 
crioterapia mirata, associata a un supporto farmacologico 
antinfiammatorio, sempre su consiglio medico.

Quale dovrebbe essere, a suo avviso, l’approccio più 
indicato da parte del paziente nei confronti del tratta-
mento consigliato dallo specialista?
Le articolazioni vanno tenute in movimento cercando però 
di non sovraccaricarle per evitare l’insorgenza e il riacutiz-
zarsi dello stadio infiammatorio che  caratterizza la malattia.
I cicli di intervento dovrebbero essere ripetuti due volte 
all’anno cercando di limitare il riacutizzarsi dei sintomi.
Oltre all’intervento fisioterapico, negli ultimi anni, stanno 
dando buoni risultati le infiltrazioni di acido ialuronico in arti-
colazione, naturalmente somministrate da medici esperti e 
sotto supervisione ecografica .

Si sentirebbe di consigliare trattamenti “alternativi” 
per la cura dell’osteoartrosi? Se sì, quali?
Ad oggi, che io sappia, altri interventi “alternativi” non hanno 
dato buoni frutti. Ad esempio, i pazienti sottoposti a bendag-
gio neuro connettivale, ormai conosciuto in ambito sportivo, 
non hanno tratto alcun giovamento dalla terapia e altri pazienti 
sottoposti a trattamenti “sciamanici” non hanno tratto alcun 
beneficio effettivo scientificamente riconosciuto. Un consiglio 
spassionato che mi sento di dare ai pazienti è di rivolgersi 
sempre a personale competente e qualificato.

IL FISIOTERAPISTA

IL TECNICO ORTOPEDICO

Dr. Casinelli, qual è 
il principale bersa-
glio della patologia 
artrosica? 
senz’altro la cartilagine 
articolare che ha no-
tevoli proprietà di resi-
stenza al carico dovute 
essenzialmente a tre 
componenti fondamen-
tali: l’acido ialuronico, i 
proteoglicani e le fibre 
collagene di tipo II. 

Come ci si accorge di soffrire di osteoartrosi?
L’artrosi, pur non essendo una classica artropatia infiam-
matoria (artrite), può presentare sintomi di infiammazione 
locale (dolore, rossore, calore, tume-
fazione e impotenza funzionale) dovu-
te alla dismissione nel microambiente 
articolare di alcune sostanze coinvolte 
nell’infiammazione, come le interleukine 
(IL)-1β e IL-6, il tumor necrosis factor 
(TNF)α e il trasforming growth factor 
(TGF)β, oltre alle metalloproteasi e ai 
loro inibitori. Al danno cartilagineo si op-
pone la sclerosi dell’osso subcondrale 
(quella parte di tessuto osseo al di sotto 
della cartilagine) che si ispessisce e con 
il tempo porta ad un processo riparativo 

con formazione di osteofiti (spicole di tessuto osseo neo-
formato che rendono ancora più incongruenti le superfici 
articolari) e alla conseguente infiammazione dei tessuti cir-
costanti.

Quali sono, a suo avviso, i benefici derivanti dall’uti-
lizzo di ortesi nella cura dell’artrosi?
Le ortesi utilizzate nella cura dell’artrosi hanno lo scopo 
di sostenere e scaricare le forze negative e trasformarle in 
forze positive per costituire un valido appoggio e impedire 
scivolamenti e disallineamenti articolari. Il tutto a favore del-
la conservazione delle capsule articolari. Il panorama delle 
ortesi impiegate nel trattamento conservativo dell’artrosi è 
vario. Il loro utilizzo garantisce maggior comfort e un so-
stanziale rallentamento del processo di usura articolare. La 
peculiarità del trattamento con ortesi è rappresentata dalla 
forza compressiva esercitata sulla zona trattata che favori-
sce un maggiore controllo al paziente. Inoltre, oggi, l’evo-
luzione dei materiali e la continua ricerca hanno permes-

so la realizzazione di ortesi su misura e 
ultraleggere che seguono l’anatomia del 
paziente e la biomeccanica articolare. 
Questi strumenti di ultima generazione 
sono caratterizzati da un minimo ingom-
bro e donano all’utente una maggiore 
libertà, ritardando l’ipotesi di un interven-
to chirurgico. Oggi si sta assistendo ad 
una vera e propria rivoluzione per quanto 
riguarda il trattamento del tronco e del 
bacino grazie all’introduzione di nuovi 
materiali e di nuove applicazioni sempre 
più all’avanguardia. 

C. B.
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Dr. gazzetti quali sono, a suo avviso, le terapie ri-
abilitative più indicate per i pazienti affetti da ar-
trosi? Quali di queste stanno dando i risultati più 
incoraggianti?
La riabilitazione di un soggetto artrosico è mirata al quadro di 
disabilità e si fonda su un intervento integrato che va dal trat-
tamento del quadro doloroso all’eventuale condroprotezione, 
quindi dal miglioramento della funzionalità distrettuale alla ri-
presa di una funzione del corpo. La condroprotezione può es-
sere effettuata con farmaci, parafarmaci, integratori a sommi-
nistrazione orale ed effetto sistemico, oppure con trattamenti 
più incisivi di tipo infiltrativo intrarticolare. Per quanto riguarda 
il controllo del dolore, oggi abbiamo a disposizione una va-
sta gamma di farmaci sempre più specifici e definiti nelle loro 
modalità d’uso e nel controllo degli effetti collaterali. La riabili-
tazione si avvale della fisioterapia che attraverso rieducazioni 
motorie segmentarie mira alla ricostruzione di un’attività mu-
scolare deficitaria e alla riorganizzazione di un atto motorio 
adattivo, che risponde alle necessità della persona. L’utilizzo 
di ortesi è particolarmente indicato nel recupero della funzio-
nalità distrettuale e delle autonomie della persona, soprat-

tutto in quella 
maggioranza 
di soggetti per 
i quali la con-
dizione artrosi-
ca ha prodotto 
un importan-
te danno di-
strettuale e la 
conseguente 
perdita di fun-
zionalità del 
segmento cor-
poreo. 
 

Consiglierebbe l’utilizzo di un’ortesi appropriata?
Se sì, in quali casi?
L’utilizzo di un sistema di ortesi trova numerose indicazioni 
in ambito riabilitativo per soggetti affetti da quadri artrosici. 
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Un fedele alleato nella cura 
dell’infiammazione cronica
“Le ortesi possono attenuare il dolore e con esso gli effetti causati 
da una condizione infiammatoria ricorrente che alimenta il danno 
articolare. In molte situazioni il loro impiego è indispensabile.”

IL FISIATRA

Faccio alcuni esempi:
• persone con un varismo acquisito di ginocchio, su base ar-

trosica per le quali il tutore di ginocchio diventa la condizio-
ne di una ritrovata stabilità articolare e nuova sicurezza nella 
deambulazione;

• persone con un quadro spondiloartrosico dorso lombare, 
magari su una condizione di dimorfismo rachideo (ad esem-
pio la scoliosi), che vivono una realtà di dolori rachidei recidi-
vanti e/o a carattere cronico per le quali il  sistema di ortesiz-
zazione di colonna diventa lo strumento di necessità per un 
controllo degli episodi dolorosi e la possibilità di una ripresa 
funzionale del rachide nelle attività quotidiane e lavorative;

• soggetti con un quadro di rizoartrosi (trapezio-metacarpale) 
della mano che non riescono più ad eseguire movimenti di 
prensione con la stessa. Anche in questo caso un’ appro-
priata ortesizzazione consente un miglior controllo sul qua-
dro doloroso, una migliore risposta alle terapie ed una, ben-
ché limitata, possibilità d’uso della mano.

 
In che modo le ortesi possono attenuare il dolore e gli 
effetti causati dall’artrosi?
Il dolore nell’artrosi è correlato  alla maggiore o minore condi-
zione infiammatoria articolare del momento. Può essere di tipo 
nocicetivo, variabile per caratteristiche qualitative e temporali 
da distretto a distretto corporeo, incrementato o evocato da 
condizioni di carico e lavoro articolare. Ed è proprio in queste 
condizioni che entra in gioco il ruolo dell’ortesizzazione. Esse 
possono attenuare il dolore e gli effetti causati da una condi-
zione infiammatoria ricorrente che alimenta il danno articolare.
L’ortesizzazione fonda il suo razionale terapeutico, in ambito 
riabilitativo, su diversi punti:
• il blocco ortesico di un distretto articolare, nelle condizioni 

infiammatorie acute, riduce i momenti di carico e lavoro arti-
colare quindi facilita il trattamento del quadro infiammatorio;

• l’ortesi tende a riequilibrare i rapporti articolari riducendo le 
condizioni di alterata distribuzione di carico articolare e tissu-
tale e quindi l’infiammazione;

• in una condizione di riequilibrio dei rapporti articolari, l’ortesi 
facilita il controllo neuro-motorio distrettuale e l’attivazione 
articolare;

• l’ortesizzazione funzionale consente all’individuo una ripresa 
precoce del movimento e delle sue attività giornaliere allon-
tanando, in alcuni casi, i rischi di una sindrome da decondi-
zionamento;

È possibile ritardare l’andamento degenerativo carat-
teristico di questa malattia, dal momento che non esi-
ste una cura efficace e risolutiva? Se sì, in che modo?
È vero che non esiste una cura unica e risolutiva per l’ar-
trosi, proprio per la multifattorialità eziopatogenetica che 
la caratterizza. Come per la maggior parte delle patologie 
ad andamento cronico-degenerativo, il modo per ridurne la 
progressione sta nell’interrompere con i vari trattamenti il 
suo ciclo evolutivo.
In quest’ottica, il percorso terapeutico si fonda su più moda-
lità integrate di intervento: terapia farmacologia, ortesizzazio-
ne, fisiokinesiterapia, legate da una medicina partecipativa, 
che mira ad educare la persona sia per gli aspetti relativi 
alle varie terapie, sia per aspetti del vivere quotidiano legati 
all’igiene di movimento, all’alimentazione, alle abitudini vo-
luttuarie (fumo, alcolici, ecc), all’esercizio autoassistito, ecc.
In sostanza il controllo su un quadro patologico come l’ar-
trosi trova nel paziente il protagonista di una serie di inter-
venti che necessitano, per una loro validità e possibilità di 
risultato, di una piena partecipazione, quindi, di un sogget-
to  adeguatamente educato e preparato per seguire, con 
buona aderenza, percorsi terapeutici integrati e stili di vita 
corretti.
 
Quali sono gli atteggiamenti da evitare nei soggetti 
colpiti da osteoartrosi?
In ambito riabilitativo bisogna rispettare la regola del “non 
dolore”, vale a dire che il  dolore deve rappresentare il cam-
panello di allarme oltre il quale non spingere una rieducazio-
ne motoria distrettuale, una tecnica manuale, un training, 
ecc.  La regola del “non dolore”, va rispettata anche dal pa-
ziente artrosico nelle sue attività quotidiane. Il soggetto che 
si attiene ai percorsi terapeutici assisterà a una riduzione 
degli episodi dolorosi conservando una migliore funzionalità 
articolare polidistrettuale negli anni.

M3®s
Il tutore calibrato monocompartimentale 
per ginocchio varo-valgo
Dalla ricerca FGP nasce M3®s, 
la ginocchiera monocompar-
timentale indicata per il tratta-
mento di gonartrosi con devia-
zioni in varo o valgo. Questo 
dispositivo di ultima generazione 
si basa sul principio del “sollievo 
a 3 punti”, un sistema innovativo 
che sulla base della regolazione 
di tre punti contrapposti, limita 
la spinta laterale della gamba 
sotto sforzo, riducendo note-
volmente il dolore. La qualità del 
prodotto si esprime a tutti i livelli: dai materiali sofisticati 
utilizzati (alluminio Avional ed acciaio inox), alla tecnologia 
all’avanguardia impiegata nella realizzazione dell’ortesi. La 
struttura innovativa e confortevole di M3®s è caratterizza-
ta da speciali imbottiture realizzate in materiale soft-grip 
anallergico. Inoltre, grazie ai cinturini numerati che guidano 
il paziente a un pratico utilizzo, la leggerezza è abbinata 
alla facilità d’uso.

DORSOFIXò® ONE-UP
Il corsetto semirigido evoluto per il 
trattamento della regione dorso-lombare
Dalla ricerca FGP nasce Dorsofixò® One-
Up, il corsetto semirigido per il trattamen-
to di artrosi vertebrale, lombalgie e dorso 
lombalgie acute e croniche. Comfort, 
performance, design e personalizzazione 
sono le linee di studio che hanno dato 
vita a questo prodotto dalle funzionalità 
ancora più evolute. I tiranti ascellari inno-
vativi realizzati con materiale ad alto co-
efficiente elastico e le stecche posteriori 
modulabili assicurano la stabilizzazione 
del tratto dorso-lombare e una riduzione 
effettiva del dolore. sei le taglie disponi-
bili, garanzia di un’ottima vestibilità oltre 
a tutti i vantaggi offerti dalla massima ela-
sticità e traspirabilità dei tessuti e dei ma-
teriali. Il design innovativo è ancora più 
sagomato per adattarsi perfettamente 
all’anatomia del paziente. Da oggi, Dor-
sofixò® One-Up è disponibile anche nella 
cromia skin in alternativa al grigio.

Dr. Vittorio gazzetti 
specialista in Medicina Fisica e riabilitazione, 
Fondazione Don Carlo Gnocchi, roma

C. B.
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ARTHROFIX®

La ginocchiera OA soft 
con snodo Physioglide®

Dai laboratori FGP nasce Arthrofix®, la ginocchiera soft di ultima generazione, 
brevettata per il trattamento di gonartrosi, di patologie artrosiche del ginocchio 
in varo e valgo (fino al 7° grado) e di instabilità legamentosa. Questo prodotto, 
clinicamente testato, è realizzato in tessuto traspirante tridimensionale D.Tex® II. 
Una fibra innovativa che consente la massima areazione e garantisce un comfort 
ottimale al paziente. 

Gli snodi policentrici a 4 punti di rotazione Physioglide®, regolabili e in grado di ripro-
durre fedelmente tutti i movimenti del ginocchio, rendono Arthrofix® particolarmente 
adatto anche per la cura di patologie sportive muscolo scheletriche. 

Inoltre, grazie ai particolari tiranti posizionati obliquamente nelle fibbie di stabilizzazio-
ne, Arthrofix® è in grado di creare la trazione necessaria per riallineare i comparti ossei, 
garantendo al paziente la conseguente riduzione del dolore nella fase di carico. 

PROGRAMMA RIZOARTROSI NIGHT&DAY
Trucco per il giorno. Trucco per la notte.

FGP srl
Via Alessandro Volta 3  I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867  F +39 0458600835  fgp@fgpsrl.it www.fgpsrl.it

Da FGP nasce Night&Day, il primo programma completo per le rizo-
artrosi e le lesioni di natura traumatica del pollice che agisce durante 
tutto l’arco della giornata, anche di notte. Il trattamento, articolato in 
due fasi, garantisce un’efficace terapia specifica per ridurre il dolore, 
offrendo sempre il massimo comfort.

La protezione che non perde un attimo di vista le tue mani.

 SCAPHOMED® + FINgER CAP

FASE DAY: prevede l’uso di Scaphomed nelle ore 
diurne, per garantire il normale svolgimento delle attività 
quotidiane mantenendo in posizione disciplinata lo sca-
foide grazie all’apposito tutore rigido.

FASE NIgHT: prevede l’uso di Finger Cap duran-
te la notte, per favorire il processo anti-infiammatorio 
a riposo, mantenendo il controllo dello scafoide gra-
zie all’innovativo tessuto elastico e contenitivo.


