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Indicazioni per
riprendere rapidamente
le attività*

P O D O L O G I C H E

La cura in movimento

La cura in movimento

Ripristino delle capacità funzionali

LA LINEA DI TUTORI
PER POLSO EPITACT®

> Per

evitare gonfiori della mano, bisogna sollevare il polso
sopra il gomito.

> La

mobilizzazione precoce delle dita impedisce il loro
irrigidimento.

> Si raccomanda di indossare un sistema di immobilizzazione

(bende, ortesi) per almeno due settimane. Facilita la rapida
ripresa delle attività.
> Si raccomanda di evitare l’immobilizzazione totale e prolun-

gata del polso.

DISTORSIONE DEL POLSO E/O
DEL POLLICE
SCOPRI LA
SOLUZIONE
EPITACT®
FATTA
PER TE!

Riprendere le attività professionali
> Per

i lavori che richiedono uno sforzo fisico intenso,
può essere necessario riadattare temporaneamente la
postazione di lavoro. Ciò dev’essere svolto in collaborazione
con un medico del lavoro.

I tutori EPITACT® vantano una qualità ineccepibile grazie alle
finiture di alta gamma e alla rigorosa selezione dei materiali
con cui vengono fabbricati. Sono venduti singolarmente,
e disponibili in 3 diverse taglie. Il tutore per polso è disponibile
in versione ambidestra, mentre quello per polso-mano e quello
per pollice sono disponibili sia in versione destra che sinistra.

> Nel

caso in cui si svolga una professione particolarmente
fisica, o in cui l’articolazione del polso venga mobilizzata
fortemente, si consiglia di riprendere gradualmente le
attività lavorative.

Ripresa delle attività sportive e ricreative

In farmacia ed in ortopedia.

> Quando

è necessario immobilizzare il polso si consiglia di
evitare di guidare per l’intero periodo.

> Si
COME SCEGLIERE LA GIUSTA MISURA DEL TUTORE?

www.epitact.it

È importante scegliere la misura del tutore giusta in modo che si adatti
perfettamente alla morfologia corporea. Per garantire una perfetta efficacia
del dispositivo è infatti fondamentale regolarlo il più possibile vicino all’arto
da immobilizzare.
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COME SCEGLIERE LA MISURA?
Misurare la circonferenza della
mano senza il pollice. Vedere lo
schema.

S 16,5 ≤ ≤ 19 cm
M 19,1 ≤ ≤ 21,5 cm
L 21,6 ≤ ≤ 23,5 cm

possono riprendere allenamenti sportivi ma solo dopo
aver consultato il medico. In tal caso gli esercizi dovranno
essere svolti in modo regolare e progressivo utilizzando, per
quanto possibile, mezzi di protezione disponibili (esempio:
protezioni per polso se si usano roller, skateboard,
snowboard, ecc.).
*Dati: Ameli-sante.fr

TUTORE DI
IMMOBILIZZAZIONE
DEL POLSO
TUTORE DI
IMMOBILIZZAZIONE
DEL POLSO-MANO
TUTORE DI
IMMOBILIZZAZIONE
DEL POLSOPOLLICE

CHE COS’È UNA DISTORSIONE?
Una distorsione è una lesione traumatica
che riguarda un’articolazione e che
è provocata da un movimento forzato
dell’articolazione stessa. Causa lo
stiramento o la rottura di un legamento.
Esistono diversi livelli di gravità:
• La distorsione benigna (o di primo grado) che corrisponde ad una
semplice lesione fibrillare con stiratura del legamento.
• La distorsione media (o di secondo grado) con una rottura parziale del
legamento.
• La distorsione grave (o di terzo grado) che implica una rottura completa
del legamento.
La distorsione del polso di solito si verifica quando si tenta di recuperare
una caduta appoggiandosi sul palmo della mano (polso in iperestensione).
Questa lesione avviene spesso durante attività sportive concitate,
spesso con accessori sportivi quali roller, skateboard, snowboard, ecc.
La distorsione del pollice avviene spesso a causa di una lesione che si
verifica dopo aver violentemente ricevuto una palla (pallavolo, pallamano,
ecc.) oppure per colpa di una caduta durante attività sciistiche.

DA USARE NEL CASO DI UNA

DISTORSIONE BENIGNA DEL POLSO

DISTORSIONE MEDIA DEL POLSO

TUTORE
IMMOBILIZZATORE
PER POLSO

Immobilizza e allevia il dolore
di polso e pollice

Il tutore immobilizzatore per polso si apre
totalmente per favorire il passaggio della
mano. È munito di rinforzi (dorsale e palmare)
per offrire al polso una posizione ottimale.
I 2 cinturini simmetrici con chiusura a strappo
permettono di centrare il rinforzo modellabile
sotto il palmo della mano, mentre la cinghia
rimovibile garantisce un fissaggio anatomico
all’altezza del polso: immobilizza in modo rigido
e accurato.

Il tutore si apre totalmente per facilitare
il posizionamento e l’estrazione dell’arto,
soprattutto in caso di gonfiore. È munito di
rinforzi (dorsale, palmare e laterale) per
offrire alla mano e al polso una posizione
ottimale. I due cinturini con chiusura
a strappo e la cinghia rimovibile permettono
di garantire un fissaggio anatomico nonché
un’immobilizzazione accurata e stabile.

Il tutore si apre totalmente per agevolare
il posizionamento e l’estrazione della mano,
soprattutto in caso di gonfiore. È munito
di rinforzi (dorsale, palmare e laterali) per
offrire alla mano e al polso una posizione
ottimale. I 2 cinturini con chiusura a strappo e la cinghia rimovibile permettono
di garantire un fissaggio adeguato e un
supporto rigoroso. Grazie alla chiusura regolabile situata attorno al pollice e ai 2 rinforzi
laterali, l’articolazione trapezio-metacarpale
è immobilizzata in posizione anatomica
e antalgica.

• Distorsione del

polso.
• Tendinite.

• Distorsione del

RINFORZO DORSALE CON INCAVO
> Supporto senza sollecitazioni
sullo stiloide.

Codice

975296500

M
975296512

L
975296524

RINFORZO DORSALE
> Supporto del polso.

CUSCINETTO SFERICO PER IL COMFORT
> Assestamento del palmo della mano.
CHIUSURA
REGOLABILE
> Regolazione
personalizzata.

RINFORZO
LATERALE
> Supporto
della mano.

RINFORZO
PALMARE
> Posizionamento
della mano a riposo.

CINGHIA RIMOVIBILE
> Regolazione personalizzata.

CINTURINI CON
CHIUSURA A STRAPPO
> Fissaggio anatomico.

CINTURINI CON CHIUSURA A
STRAPPO > Fissaggio anatomico.

La stecca in alluminio è modellabile all’altezza
del palmo e un cuscinetto sferico rimovibile permette di assestare la mano in posizione di riposo.
Il tutore immobilizzatore EPITACT® è molto
leggero e perfettamente adatto a diverse morfologie; è inoltre davvero comodo poiché non
ostacola mai il movimento delle dita.

Avvertenza
L’articolazione del polso è particolarmente complessa, talvolta è quindi necessario
effettuare esami più approfonditi per individuare particolari tipi di lesioni. Nel caso in
cui il dolore persista si prega di contattare il proprio medico curante.
Taglie

S

RINFORZO
PALMARE
> Posizionamento
della mano a riposo.

2 RINFORZI
LATERALI DEL
POLLICE
> Immobilizzazione
a riposo.

CINGHIA RIMOVIBILE
> Fissaggio anatomico
attorno al polso.

Avvertenza
Con questo livello di gravità l’articolazione è ancora funzionale. Far riposare
l’articolazione immobilizzandola per circa 3 settimane con un tutore dovrebbe essere
sufficiente. È possibile abbinare un trattamento antinfiammatorio localizzato.

Taglie

CUSCINETTO SFERICO PER IL COMFORT
> Assestamento del palmo della mano.

RINFORZO
LATERALE
> Supporto
della mano.

STECCA
PALMARE
MODELLABILE
> Posizionamento
della mano a
riposo.

polso e/o del pollice.

• Tendinite.

RINFORZO DORSALE
> Supporto del polso.

CUSCINETTO
SFERICO PER IL
COMFORT
> Assestamento del
palmo della mano.

Il rinforzo sul dorso della mano comprende
un incavo che evita sollecitazioni sull’osso
prominente del polso (stiloide). La stecca in
alluminio è modellabile all’altezza del palmo
e un cuscinetto sferico rimovibile permette di
assestare la mano in posizione di riposo. Il tutore
immobilizzatore EPITACT® è molto leggero
e perfettamente adatto a diverse morfologie;
è inoltre davvero comodo poiché non ostacola
mai il movimento delle dita.

benigna del polso.
• Tendinite.

Soluzione

Immobilizza e allevia il dolore
al polso e alla mano

Offriamo 3 tipi di tutori per polso:

• Distorsione

TUTORE
IMMOBILIZZATORE
PER POLSO-POLLICE

Soluzione

I tutori EPITACT®, il cui ruolo principale è quello di immobilizzare
e alleggerire il polso e/o il pollice, sono dispositivi medici sviluppati
per essere incredibilmente efficienti rimanendo al contempo sempre
molto comodi.

TUTORE
IMMOBILIZZATORE
PER POLSO-POLLICE

DISTORSIONE MEDIA DEL POLSO
E/O DEL POLLICE

Immobilizza e allevia
il dolore al polso

2 CINTURINI SIMMETRICI
> Posizionamento ideale dei rinforzi.

L’ULTIMA GENERAZIONE ORTOPEDICA

TUTORE
IMMOBILIZZATORE
PER POLSO-MANO

TUTORE
IMMOBILIZZATORE
PER POLSO-MANO

Soluzione

LA LINEA DI TUTORI
PER POLSO EPITACT®

TUTORE
IMMOBILIZZATORE
PER POLSO

DA USARE NEL CASO DI UNA

DA USARE NEL CASO DI UNA

S

M

L

CINGHIA RIMOVIBILE
> Regolazione personalizzata.

La stecca in alluminio è modellabile all’altezza
del palmo e un cuscinetto sferico rimovibile permette di assestare la mano in posizione di riposo.
Il tutore immobilizzatore EPITACT® è molto
leggero e adatto a diversi tipi di morfologie:
offre un comfort ottimale al punto che sembra
di non indossarlo.
Avvertenza
Eseguire una radiografia permette di escludere la possibilità di danni più gravi alle
articolazioni (lussazione, frattura, ecc.), e conferma la prescrizione di indossare un
tutore, a seconda dei casi, per 3-6 settimane. Si prega di consultare il medico.
Taglie

S

M

L

Codice mano sinistra

975296563

975296587

975296601

Codice mano sinistra

975296625

975296649

975296664

Codice mano destra

975296536

975296575

975296599

Codice mano destra

975296613

975296637

975296652

