
PROGRAMMA RIZOARTROSI

NIGHT&DAY
SCAPHOMED®+ FingEr CAP

Il trattamento che vale doppio.



GARANTIAMO 
LA LIBERTÀ 
DI MOVIMENTO. 

DA PIÙ DI 10 ANNI.



FGP è un’azienda italiana lea-
der nella produzione di suppor-
ti per l’ortopedia e la riabilita-
zione. Nata nel 1989, conta ad 
oggi settanta dipendenti e un 
posto primario nel panorama di 
settore. Ginocchiere, cavigliere, 
e tutti gli altri ausili realizzati da 
FGP sono la sintesi di un’ex-
pertise pluriennale fondata sul 

continuo confronto specialisti-
co con la classe medica così 
come sul costante ascolto dei 
bisogni del pubblico.
FGP ha un obiettivo preciso: 
garantire a tutti e costantemen-
te la massima libertà di movi-
mento. Ciò è possibile grazie a 
una visione imprenditoriale che 
da sempre dedica grande at-

tenzione e cospicue risorse alle 
aree che fanno la differenza: ri-
cerca, qualità, risorse umane.

Per tutte queste ragioni, oggi 
FGP può offrire una delle mi-
gliori esperienze ortopediche 
sul mercato.



PROGRAMMA RIZOARTROSI
NIGHT&DAY.

IL TRATTAMENTO 
CHE VALE DOPPIO.

Da FGP nasce night&Day, il primo programma completo per 
le rizoartrosi 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 mas-
simo comfort.



inDiCAZiOni
Rizoartrosi
Tendiniti del pollice
Distorsioni metacarpo-falangee
Postumi di fratture
Tendinopatia di De Quervain
Lesione di Stener
Postumi di frattura di Bennet
Post operatorio chirurgia del pollice

Scaphomed® Finger Cap



Prevede l’uso di Scaphomed® nelle ore diurne, per garantire 
il normale svolgimento delle attività quotidiane proteggendo 
e mantenendo in posizione disciplinata lo scafoide grazie 
all’apposito tutore rigido.

SCAPHOMED®
FASE DAY





FASE NIGHT
Prevede l’uso di Finger Cap durante la notte per favorire il 
processo anti-infiammatorio a riposo. Il tutore ha una fun-
zione contenitiva e di controllo, grazie al tessuto elastico  
perfettamente adattabile alla conformazione della mano.

FingEr CAP





SCAPHOMED®

Scapohmed è il rivoluzionario tutore per l’immobilizzazione 
dell’articolazione trapezio-metacarpale. Particolarmente indicato 
per soggetti affetti da rizoartrosi, blocca la zona interessata sen-
za inibire i gesti di tutti i giorni consentendo, pertanto, la mobilità 
essenziale. Il nuovo tutore ha una vestibiltà ottimale, con delle 
scanalature in corrispondenza del pollice che possono essere 
ritagliate in caso di gonfiore. Il materiale è più rigido in corrispon-
denza dello scafoide per mantenere l’articolazione in posizione 
neutra e agevolare così il processo anti-infiammatorio. I bordi ar-
rotondati impediscono irritazioni della cute, ulteriormente protet-
ta grazie a una cuffia interna in tessuto elastico senza cucitura.

MiSurE (DX/SX)
Taglie Ø Polso
S 13–17 cm
M 17–19 cm
L 19–23 cm
XL 23–28 cm



FingEr CAP

MiSurE (DX/SX)
Taglie Ø Polso
S 13–17 cm
M 17–19 cm
L 19–23 cm
XL 23–28 cm

La speciale conformazione di Finger Cap garantisce una perfetta 
vestibilità, grazie al tessuto elastico che rende il tutore facilmente 
adattabile alla conformazione anatomica. Il tutore si indossa fa-
cilmente calzandolo sul pollice e regolando la chiusura all’altezza 
del polso mediante lo strap a velcro. 
Può essere posizionato in due differenti direzioni che assicurano, 
in entrambi i casi, la limitazione del movimento e la corretta po-
sizione abdotta del pollice.
Il tutore è in materiale ultrasottile e resistente, con rivestimento 
interno antiscivolo. 



SCAPHOMED®   iSTruZiOni PEr L’uSO

COnSErvAZiOnE
Conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente. 
Proteggere dal calore, dall’esposizione diretta alla luce 
del sole e dall’umidità. Non disperdere nell’ambiente.

Conservare lontano
da fonti di calore

Conservare in
ambiente secco

1.

2.

3.

4.

Indossare la maglina elastica facendo passare il pollice 
attraverso l’apposito foro (figg. 1 e 2).

Aprire la fascia a velcro del tutore e infilarlo sovrapponendolo 
alla maglina già indossata (fig. 3).

Chiudere la fascia a velcro seguendo la circonferenza 
del polso (fig. 4).

Girare la maglina sul guscio (fig. 5). 

MAnuTEnZiOnE

Lavaggio a mano. NOTA: normale lavaggio a mano 
a temperatura massima di 30°. Risciacquare accuratamente

Non lavare a secco

SiMBOLO SigniFiCATO

Non asciugare in asciugabiancheria a tamburo rotativo

Non candeggiare

Non stirare
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SCAPHOMED®   iSTruZiOni PEr L’uSO
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nOTA
Questo dispositivo medico non è stato concepito per essere utilizzato 
da chiunque senza le dovute precauzioni. È consigliabile pertanto l’utiliz-
zo solamente dietro consultazione del tecnico ortopedico o del medico 
curante così da evitare ogni eventuale controindicazione. Per ogni pro-
blema nato dopo l’uso del dispositivo, rivolgersi al medico curante o al 
tecnico ortopedico. 
In caso di reclami o malfunzionamento rivolgersi alla ditta F.G.P. indican-
done i motivi al numero di telefono 045 8600867 oppure inviare un fax 
al numero 045 8600835 o una e-mail a fgp@fgpsrl.it. L’ortesi è realizzata 
per l’uso esclusivo di un singolo paziente.



FingEr CAP   iSTruZiOni PEr L’uSO

COnSErvAZiOnE
Conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente. 
Proteggere dal calore, dall’esposizione diretta alla luce 
del sole e dall’umidità. Non disperdere nell’ambiente.

Conservare lontano
da fonti di calore

Conservare in
ambiente secco

1.

2.

3.

Indossare il tutore come se fosse un guanto inserendo il pollice 
nell’apposita sede (fig. 1).

Chiudere il tutore all’altezza del polso mediante l’apposito 
strap a velcro (fig. 2).

Ruotare il cinturino sul polso verso destra o verso sinistra, per il 
raggiungimento della posizione ottimale, fino ad avvertire sollievo 
dal dolore (fig. 3).

MAnuTEnZiOnE

Lavaggio a mano. NOTA: normale lavaggio a mano 
a temperatura massima di 30°. Risciacquare accuratamente

Non lavare a secco

SiMBOLO SigniFiCATO

Non asciugare in asciugabiancheria a tamburo rotativo

Non candeggiare

Non stirare
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FingEr CAP   iSTruZiOni PEr L’uSO

1 2 3

nOTA
Questo dispositivo medico non è stato concepito per essere utilizzato 
da chiunque senza le dovute precauzioni. È consigliabile pertanto l’utiliz-
zo solamente dietro consultazione del tecnico ortopedico o del medico 
curante così da evitare ogni eventuale controindicazione. Per ogni pro-
blema nato dopo l’uso del dispositivo, rivolgersi al medico curante o al 
tecnico ortopedico. 
In caso di reclami o malfunzionamento rivolgersi alla ditta F.G.P. indican-
done i motivi al numero di telefono 045 8600867 oppure inviare un fax 
al numero 045 8600835 o una e-mail a fgp@fgpsrl.it. L’ortesi è realizzata 
per l’uso esclusivo di un singolo paziente.
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Secondo MDD93/42

Azienda certificata 
UNI EN ISO 9001:2008 
UNI CEI EN ISO 13485:2012

FGP srl
Via Alessandro Volta 3

I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867
F +39 0458600835

www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it
    facebook.com/fgpsrl


