


PC TOUCHSCREEN 
CON SOFTWARE INTERATTIVO

“TENDINI ARTIFICIALI” PER LA 
MOBILIZZAZIONE PASSIVA 

E ATTIVO-ASSISTITA

SENSORI PER LA 
LETTURA DEI 

MOVIMENTI ATTIVI

LIBERTÀ DI 
INTERAZIONE CON 
OGGETTI REALI

GLOREHA SINFONIA
Il dispositivo a supporto della riabilitazione dell’arto superiore, che accompagna 

il paziente in tutte le fasi del recupero neuromotorio

SUPPORTO DINAMICO 
DEL BRACCIO

UN GUANTO CONFORTEVOLE E LEGGERO
Cuore del sistema Gloreha Sinfonia è un guanto riabilitativo in grado 

di supportare il movimento delle articolazioni delle dita e riconoscere 

i movimenti attivi prodotti spontaneamente dal paziente.

Una stimolazione multisensoriale accompagna gli esercizi motori

e coinvolge il paziente grazie all’animazione 3D della mano sullo 

schermo.

A seconda delle esigenze del trattamento, il movimento può essere 

prodotto interamente dal guanto robotico (mobilizzazione passiva) 

o interamente dal paziente (giochi attivi) oppure il dispositivo può 

intervenire a supporto dello sforzo motorio del paziente solo se e 

quando necessario (mobilizzazione attivo-assistita).

ESERCIZI FUNZIONALI TASK-ORIENTED
Ogni percorso riabilitativo mira al riapprendimento delle capacità 

di esecuzione di azioni di vita quotidiana. Gloreha Sinfonia aiuta il 

paziente ad allenarsi in esercizi di grasping, reaching, picking con 

oggetti reali.

Gloreha Sinfonia propone un’area di lavoro adatta al recupero di 

gesti funzionali ed una vasta gamma di esercizi con diversi livelli di 

difficoltà e complessità.

COMPENSAZIONE DI CARICO
Gloreha Sinfonia include due supporti dinamici che sgravano il peso 

dell’arto superiore e favoriscono l’esecuzione di esercizi funzionali. Il 

braccio del paziente è infatti libero di muoversi in assenza di gravità 

e fluttuare nello spazio.



ACTION-OBSERVATION THERAPY

1. OSSERVAZIONE DI UN FILMATO REALE
In un primo tempo il paziente osserva sullo schermo 

una mano reale compiere uno specifico task motorio.
 Il software di Gloreha include una vasta gamma 

di filmati, selezionabili dal terapista.

2. ESECUZIONE CON L’AIUTO DEL GUANTO
Una volta terminata l’anteprima visiva, il guanto riabilitativo 
supporta lo svolgimento dello specifico esercizio motorio. 
L’aiuto apportato dal dispositivo viene calibrato sulla base 
delle capacità del paziente. 

La letteratura scientifica dimostra che l’osservazione di una determinata azione attiva le stesse aree 

corticali responsabili di quella funzione motoria, facilitando la programmazione del movimento e favorendo

la plasticità neuronale. Tale approccio, conosciuto con il nome di Action-Observation Therapy, è fatto 

proprio dal software di Gloreha, che propone per ogni esercizio la possibilità di uno svolgimento in due 

tempi (osservazione e esecuzione).



RADDOPPIANO LE POTENZIALITÀ 
RIABILITATIVE
Il coinvolgimento del paziente e la stimolazione delle 

aree corticali sono amplificati dal meccanismo motorio a 

specchio, dall’osservazione delle due mani 3D in 

movimento, dall’esecuzione di task funzionali bilaterali 

con oggetti reali.

IL PAZIENTE MUOVE 
VOLONTARIAMENTE LA MANO SANA
Il paziente può flettere ed estendere le dita della mano 

sana. Il loro movimento viene rilevato dal guanto 

sensorizzato.

IL GUANTO ROBOTICO REPLICA LO 
STESSO MOVIMENTO SULL’ALTRA 
MANO
Contemporaneamente alla mano sana, e sulla base dei suoi 

movimenti, il dispositivo è in grado di flettere ed estendere 

le dita della mano con deficit motorio. 

BILATERAL TRAINING

Gloreha Sinfonia permette al paziente di sfruttare il 

movimento della mano sana per generare, tramite il 

guanto robotico, un movimento similare sulla mano 

affetta. Anche un paziente emiplegico con deficit 

motorio totale può così diventare il protagonista 

principale del trattamento, in quanto attore e 

motore dell’esercizio.



RIABILITARSI DIVERTENDOSI
Gloreha Sinfonia propone giochi interattivi che permettono al paziente di affinare i movimenti 

delle dita della mano. Nelle fasi più avanzate del percorso riabilitativo, il guanto cessa la sua 

funzione di supporto al movimento, concentrandosi nella rilevazione di ciò che fa 

volontariamente il paziente.

In modalità attiva, il guanto riabilitativo si trasforma in una sorta di joystick con cui il paziente può 

allenarsi divertendosi.

MONITORAGGIO DELLE PERFORMANCE, PASSO DOPO PASSO
Gloreha Sinfonia registra tutti i dati associati a ciascun paziente e consente al professionista 

clinico di tenere monitorato l’andamento delle performance di ogni soggetto trattato. Grafici 

intuitivi mostrano il trend dei risultati conseguiti, esercizio per esercizio, sessione dopo sessione. 

Anche il paziente può avere un feedback diretto sui progressi conseguiti.

UNO STRUMENTO FLESSIBILE, CHE ESALTA LA CREATIVITÀ 
DEI TERAPISTI
Il software di Gloreha consente al terapista di scegliere tra tanti esercizi diversi e anche crearne 

di nuovi, per rispondere alle specifiche esigenze del paziente e rendere la terapia sempre 

stimolante. Il paziente può essere chiamato ad interagire con oggetti diversi, per raggiungere 

ogni giorno nuovi obiettivi. Una guida vocale programmabile può assistere il paziente nello 

svolgimento della terapia. 

CALZA SU MISURA. ANCHE PER I PAZIENTI PIÙ PICCOLI
Al dispositivo si collega la taglia del guanto più idonea per lo specifico paziente. Su richiesta, è 

disponibile anche una taglia XXS che consente l’applicazione di Gloreha in ambito pediatrico.

GIOCHI SFIDANTI E MOTIVANTI
Gloreha Sinfonia permette la programmazione e l’esecuzione di terapie personalizzate, varie e 

stimolanti. Un software intuitivo consente al terapista di impostare il set di esercizi più calzante 

alle esigenze cliniche del paziente, graduandone opportunamente il livello di difficoltà. 



Gloreha Sinfonia trova larga applicazione su pazienti 

con paresi o plegia della mano in seguito a lesioni al 

sistema nervoso centrale o periferico o a mielolesioni.

Può essere utilizzato fin dalla fase precoce nella 

modalità passiva, accompagnando poi il paziente lungo 

tutto il suo percorso riabilitativo. 

La mobilizzazione attivo-assistita e gli esercizi funzionali 

costituiscono infatti gli step successivi del trattamento,

adatti al paziente che ha mostrato i primi segnali di 

recupero motorio a livello distale e/o prossimale. I giochi 

interattivi sono infine il tipo di terapia che più si presta 

per la fase più avanzata del percorso terapeutico, quando

gli obiettivi riabilitativi sono più fini (miglioramento 

della destrezza, della coordinazione, della velocità).

Gloreha punta non solo a supportare la mobilizzazione

delle articolazioni delle dita della mano, ma anche a 

stimolare la plasticità neuronale del paziente, 

attraverso molteplici effetti audio e video che 

accompagnano l’esercizio motorio e specifici approcci,

come l’Action-Observation Therapy e il Bilateral 

Training. 

Gloreha può costituire un utile mobilizzatore

anche nel periodo post-operatorio e nel trattamento

post-acuto di molte altre patologie.

Mantenimento e miglioramento del range articolare

Prevenzione di aderenze, contratture, danni da immobilizzazione

Riduzione del dolore, dell’edema e dell’ipertono

Stimolazione propriocettiva

Miglioramento del metabolismo articolare e della circolazione linfatica e sanguigna

Mantenimento delle afferenze funzionali e della percezione del proprio corpo

Incremento della coordinazione, della destrezza e dell’indipendenza funzionale

Aumento della forza di presa e di pinza

Miglioramento delle capacità visuo-spaziali e attentive 

 [Gloreha] may improve not only visuospatial exploration 

     and attention but also speed to execute gross movement 

          of the arm, hand and fingers, as well as fingertip dexterity 

                in stroke patients with hemispatial neglect.

                                                                                                                              V. Varalta - J Neuroeng Rehabil. 2014 Dec 5

Benefici clinici

Indicazioni cliniche

[Gloreha] induced changes in local muscle blood flow,

     diminished spasticity, and decreased subject-reported   

           symptoms of heaviness and stiffness in subjects 

                with hemiparesis”.

                                                                                               L. Bissolotti – J. Phys. Ther. Sci. 28: 769-773 2016

“The introduction of [Gloreha] has as its objective to 

      support the work of the physiotherapist, to increase 

          the intensity of the therapies administered and contain 

                 treatment costs”.

                                                                                                                              F. Vanoglio  - Clin Rehabil. 2016 Apr 7
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MOBILIZZAZIONE PASSIVA ▪ ▪ ▪ ▪
ACTION-OBSERVATION 
THERAPY ▪ ▪ ▪ ▪
ESERCIZI FUNZIONALI ▪ ▪ ▪ ▪
COMPENSAZIONE PESO 
DEL BRACCIO ▪ ▪ ▪ ▪
MOBILIZZAZIONE 
ATTIVO-ASSISTITA ▪ ▪
BILATERAL TRAINING ▪ ▪
GIOCHI INTERATTIVI
MANO ▪ ▪ ▪
GIOCHI INTERATTIVI 
POLSO ▪ ▪
GIOCHI INTERATTIVI 
BRACCIO ▪ ▪
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