
POLLICE DOLORANTE
RIZOARTROSI
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QUADRO DI TAGLIE

VENDUTO
singolo

Misurate la circonferenza del vostro polso.
(Se avete dubbi tra 2 taglie scegliete la più piccola)

S 13 ≤  ≤ 15 cm M 15 <  ≤ 17 cm L 17 <  ≤ 19 cm

CODICE ORTESI FLESSIBILE DI GIORNO  

MANO DESTRA 925497986 925498014 925498038

MANO SINISTRA 925497998 925498026 925498040

CODICE ORTESI RIGIDA DI NOTTE 

MANO DESTRA 970576260 970576284 970576308

MANO SINISTRA 970576272 970576296 970576310

Le ortesi EPITACT® GIORNO e NOTTE sono lavabili in lavatrice a 
40° all’interno del sacchetto di lavaggio fornito con il prodotto.
Le ottime fi niture della gamma ortesi garantiscono una lunga 
durata dei prodotti (diversi mesi d’utilizzo).
Venduti all’unità, disponibili in tre taglie, esistono nella versione 
per la mano destra e per la mano sinistra.

In Farmacia ed in Ortopedia

www.epitact.it

Chiedete consiglio al vostro farmacista.
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Sono Dispositivi Medici C.E. - Leggere attentamente le avvertenze interne e le istruzioni per l’uso.
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ARTICOLAZIONE
TRAPEZIO-
METACARPALE

La rizoartrosi è un’artrosi delle articolazioni alla base del pollice (articolazione 
trapeziometacarpale). La rizoartrosi colpisce principalmente le donne dopo i 50 anni e 
solitamente inizia sulla mano dominante ma possono essere colpite entrambe le mani. I 
fattori genetici, la menopausa o la ripetizione di certi gesti sembrano favorire la sua comparsa. 
Un’aggravamento provoca dolorosi attacchi infiammatori e conduce gradualmente 
all’irrigidimento e alla deformazione del pollice.  Poco a poco diventa impossibile afferrare 
un oggetto tra il pollice e l’indice o le altre dita. L’ortesi EPITACT® mantiene il pollice in 
posizione di riposo riducendo le forze che si esercitano sull’articolazione. Dona sollievo dal 
dolore e limita anche l’evoluzione della rizoartrosi.

CHE COS’È 
LA RIZOARTROSI?

L’indossare quotidianamente l’ortesi fl essibile giorno EPITACT® aiuta 
a donare sollievo dai dolori articolari alla base del pollice. Flessibile, 
fi ne e discreta, permette di conservare l’intera funzionalità della mano.

Indossando l’ortesi rigida EPITACT® di notte aiuta a donare sollievo 
dai dolori articolari notturni alla base del pollice. Molto confortevole, 
leggera ed ultra fi ne, non si percepisce durante il sonno.
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MANTIENE IL POLLICE IN POSIZIONE DI RIPOSO 
Allineando le ossa del pollice, l’ortesi limita le 
forze che si esercitano sull’articolazione e dona 
sollievo dal dolore.

LIMITA I MOVIMENTI TRAUMATIZZANTI
Mantenendo il pollice senza immobilizzarlo, 
l’ortesi aiuta ad assorbire i movimenti 
traumatizzanti e limita anche gli attacchi 
infiammatori dolorosi.

ERGONOMIA ADATTA AI GESTI DEL QUOTIDIANO 
L’ortesi propriocettiva fl essibile non è composta da 
nessun elemento aggressivo che rischierebbe di 
danneggiare gli indumenti. Sottile e discreta, essa vi 
permette di continuare ad indossare il vostro orologio 
e i vostri gioielli.

ORTESI TERMOFORMABILE SU MISURA
L’Ortesi rigida prende la forma della vostra mano 
posizionandola in modo naturale con il pollice a 
riposo: disporrete così anche di un’ortesi confortevole 
ed effi cace. 

SENZA ORTESI
POLLICE DOLORANTE

Queste due ortesi sono complementari : donano sollievo dal dolore e limitano l’evoluzione della rizoartrosi.
Senza immobilizzare, l’ortesi fl essibile giorno va ad assorbire le micro mobilizzazioni traumatizzanti all’origine dei dolori.

La notte, l’ortesi rigida su misura va a mantenere naturalmente il vostro pollice in posizione di riposo e preserva il vostro dormire.

MASSIMA EFFICACIA
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FUNZIONAMENTO DELL’ORTESI FLESSIBILE  GIORNO

*Modella facilmente la tua ortesi prima dell’uso: Con l’aiuto delle istruzioni di termofor-
matura incluse nel pack o seguendo il tutorial di spiegazione su www.epitact.it 

*Modella facilmente la tua ortesi prima dell’uso.


