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GLOREHA SINFONIA

Gloreha Sinfonia combina diversi strumenti a supporto della 

riabilitazione della mano e dell’arto superiore: un guanto robotico, 

stimolazione multisensoriale, sensori di movimento, supporti dinamici 

del braccio. 

L’unione armonica di tali elementi fornisce una terapia adattabile alle 

specifiche esigenze cliniche del paziente: dalla mobilizzazione passiva 

delle dita a giochi interattivi, passando per task funzionali con oggetti 

reali e esercizi di mobilizzazione attivo-assistita. 

Inoltre, il paziente può eseguire training bilaterale con schema mirror:

il movimento eseguito dalla mano sana viene replicato dal guanto 

robotico sulla mano affetta.

GLOREHA ARIA

Gloreha Aria è un dispositivo terapeutico sensorizzato per il 

trattamento riabilitativo dell’arto superiore. 

Programmi personalizzati stimolano il paziente a muovere il braccio, il 

polso e le dita della mano in assenza di gravità.

Gloreha Aria è dotato di sensori ottici in grado di rilevare ogni 

movimento nello spazio: input che il software elabora e visualizza, 

coinvolgendo così il paziente in giochi motivanti e sfidanti.
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MOBILIZZAZIONE PASSIVA
DELLA MANO ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
ACTION-OBSERVATION 
THERAPY ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
ESERCIZI FUNZIONALI ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
COMPENSAZIONE PESO 
DEL BRACCIO ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
MOBILIZZAZIONE 
ATTIVO-ASSISTITA
DELLA MANO ▪ ▪ ▪
ESERCIZI BILATERALI
DELLA MANO ▪ ▪ ▪
GIOCHI INTERATTIVI
MANO ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
GIOCHI INTERATTIVI 
POLSO ▪ ▪ ▪ ▪
GIOCHI INTERATTIVI 
BRACCIO ▪ ▪ ▪ ▪
DUE PAZIENTI
CONTEMPORANEAMENTE ▪

▪ Tavolo ergonomico regolabile in altezza

▪ Due supporti dinamici che permettono di lavorare in assenza di gravità

▪ Pc touchscreen integrato

▪ Predisposizione per training funzionali mirati 

▪ Applicabilità anche in ambito pediatrico

▪ Software user-friendly facile da programmare per il terapista, coinvolgente

   e stimolante per il paziente

▪ Area report di analisi delle performance

Grazie alla modularità e versatilità dei prodotti Gloreha, ospedali, centri di riabilitazione 

e palestre possono strutturare al meglio la propria dotazione tecnologica, integrandola 

e modificandola nel corso del tempo. 

QUALI DISPOSITIVI PER QUALI TERAPIE? GLOREHA COLLEZIONE

Gloreha Collezione è la soluzione tecnologica più completa per il trattamento riabilitativo 

della mano e dell’intero arto superiore. Una combinazione modulare che accompagna il

paziente durante tutto il percorso terapeutico, dalle fasi precoci a quelle più avanzate. 

La varietà e la versatilità di Gloreha Collezione permettono di costruire protocolli riabilitativi 

che rispondono agli obiettivi specifici della terapia.

Gloreha Collezione è la combinazione che raddoppia intensità ed efficacia del trattamento. 

Un terapista, due dispositivi riabilitativi: Gloreha Sinfonia e Gloreha Aria. I pazienti possono

lavorare in modo autonomo o semiautonomo con una minima supervisione da parte del 

terapista. 

Tutti i dispositivi Gloreha dispongono di:
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