
PROGRAMMA 
ALLUCE 
VALGO 
NIGHT&DAY
Tutore rigido e
tutore elastico 
per alluce valgo

La protezione 
che ti segue 
a ogni passo.



Programma 
alluce Valgo 
Night&Day.
 

Percorso benessere.

FgP ha creato la linea Night&Day, una formula innovativa e originale che 
sfrutta in modo intelligente tutto l’arco della giornata, grazie all’alternan-
za di due ortesi che lavorano in sinergia. in tal modo si raddoppiano i 
benefici e i risultati. 

la ricerca FgP oggi propone il programma Night&Day per alluce Valgo, 
il primo trattamento completo e specifico per questa comune e dolo-
rosa patologia. Night&Day è pensato per agire nell’arco dell’intera gior-
nata. i materiali sono ipoallergenici e, nell’ottica di un uso continuativo 
e prolungato, rispettano la fisiologia della cute. garantendo benessere 
e comfort 24 ore su 24.

Night&Day è anche: Programma Rizoartosi
Dedicato alle rizoartrosi e alle lesioni di natura traumatica 
del pollice. Nelle due fasi garantisce un’efficace terapia 
per ridurre il dolore, sempre nel massimo comfort. 
un prodotto e un trattamento tra i più scelti dai pazienti, 
grazie agli incoraggianti risultati terapeutici.

Cos’è l’alluce valgo?
È una deformazione dell’articolazione 
metatarso-falangea che devia l’alluce 
verso le altre dita del piede, con 
possibile accavallamento 
con il secondo e anche terzo dito.

Sintomi
Arrossamenti e gonfiori nella zona a 
contatto con la calzatura, formazione 
della caratteristica escrescenza detta 
“cipolla” e/o lesioni ossee. 
Deviazione del punto di appoggio 
del piede e, gradualmente, possibili 
complicazioni alle ginocchia e alla 
colonna vertebrale.

Principali cause
Ereditarietà, abitudine di indossare 
scarpe con tacchi alti e a punta 
stretta, scarsa curvatura della pianta 
del piede (il cosiddetto “piede 
piatto”), infiammazioni e traumi 
pregressi, inadeguata tonicità dei 
muscoli e/o dei legamenti del piede.



Programma alluce Valgo NighT&Day
il trattamento che vale doppio.

haLLUX_MEDPRO_haLLUX

Codice d’ordine del programma: PDN-ALV

Il programma Alluce Valgo Night&Day lavora incessantemente per restituire be-
nessere al piede, giorno e notte. La sua azione è articolata in due fasi per ga-
rantire un’efficace terapia, correggendo la deformazione e riducendo il dolore, 
sempre nel massimo comfort. 

Fase NighT
Questa fase prevede l’uso di Hallux_Med duran-
te la notte, per favorire il processo antinfiamma-
torio e la correzione a riposo. 
Efficace e confortevole, il divaricatore notturno 
esercita una efficace pressione sull’articolazio-
ne metatarso-falangea, utile a ridurre la torsione 
e il dolore. Flessibile e antiallergico, asseconda 
perfettamente la morfologia del piede, offrendo 
benessere in modo naturale.

Fase Day
Prevede l’uso di Pro_Hallux durante le ore diur-
ne offrendo il massimo comfort nelle normali 
attività quotidiane. Svolge un’azione protettiva 
con correzione moderata e costante dell’alluce 
valgo, grazie alla particolare costruzione con ac-
coppiatura di materiali elastici, inserti di silicone 
interno e velcro di regolazione laterale, può es-
sere posizionato sotto le calze e indossato nel-
le scarpe favorendo l’azione terapeutica anche 
durante la deambulazione, senza alcun fastidio.



PRO_haLLUX

VaNTaggi

Velcro laterale per regolare in modo preciso la trazione

aderenza e stabilizzazione completa grazie al silicone all’interno

cuciture esterne per un comfort totale

tessuto traspirante e sottile, da indossare sotto calze e scarpe

in versioni conformate sia per il piede destro che per il sinistro

guaina di tessuto elasticizzato per una perfetta adattabilità

Facile da indossare e regolare

Specifico per correzione diurna, favorendo la normale deambulazione

l’accoppiatura di materiali garantisce protezione contro gli sfregamenti con la calzatura 
e una tensionatura differenziata

codice d’ordine: Prt-S15 DX/SX

MiSURE (DX/SX)

Taglie Calzata scarpe

S 36–38
m 38–42
l oltre il 42

CORRETTORE SOFT PER ALLUCE VALGO



haLLUX_MED

VaNTaggi

realizzato in materiale plastico per offrire leggerezza e comodità

Design anatomico per adattarsi alla morfologia del piede

Flessibile e ipoallergenico

chiusura in velcro per una regolazione ottimale della pressione

in versioni conformate sia per il piede destro che per il sinistro

riduce i sintomi di sovraccarico o da attrito tra le dita

Stabilizza la correzione della posizione viziosa in abduzione e valgismo del dito 
grazie alla spinta correttiva sull’articolazione metatarso-falangea

Benessere e sollievo dal dolore

codice d’ordine: Prt-S16  DX/SX

MiSURE (DX/SX)

Taglie Calzata scarpe

S 36–38
m 38–42
l oltre il 42

DIVARICATORE NOTTURNO PER ALLUCE VALGO
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FGP srl
Via Alessandro Volta 3
I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867
F +39 0458600835
www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it
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Azienda certificata 
UNI EN ISO 9001:2008 
UNI EN ISO 13485:2004


