
ACTION OBSERVATION THERAPY
I dispositivi Gloreha permettono

 l’esecuzione di esercizi basati sulla 

logica dell’Action Observation Therapy 

che prevede training caratterizzati 

da due step. 

OSSERVAZIONE: in un primo tempo il 

paziente osserva sullo schermo 

un task motorio.

ESECUZIONE: 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. 

▪ Il software include una vasta gamma di filmati, 

 selezionabili dal terapista: da singoli movimenti articolari  

 fino ad azioni più complesse come prese funzionali di 

 oggetti reali

▪ Il numero di ripetizioni del video può essere variato 

 tramite software: la fase di osservazione del task, a 

 seconda delle impostazioni, può durare quindi alcuni 

 secondi o minuti, dopodichè il software passa 

 automaticamente alla fase di esecuzione dell’esercizio 

 motorio

▪ Nuovi filmati di anteprima possono essere facilmente 

 caricati dal terapista stimolando il paziente ad allenarsi 

 con oggetti appartenenti alla sua vita quotidiana

▪ Ogni filmato può essere introdotto da una guida vocale

 personalizzabile, così da spiegare al paziente come si 

 svolgerà la terapia

L’OSSERVAZIONE DI UN TASK 

MOTORIO ATTIVA

I NEURONI SPECCHIO

Disponibile in
Gloreha Workstation • Gloreha Workstation Plus • Gloreha Sinfonia • Gloreha Sinfonia Plus

Action Observation Therapy (AOT) and Motor 
Imagery are novel rehabilitation approaches 
applied to patients affected by hemiplegia, 
hemiparesis, Parkinson’s disease, cerebral palsy,
and even to post-surgical orthopedic patients.
The scientific basis of such approaches is the 
neurophysiological mechanism of mirror neurons: 
studies confirmed that the imagination of a 
movement and the observation of actions 
performed by others activate the same neural 
structures engaged in the actual execution
of those movements.

Scientific literature shows that imitation of 
observed tasks leads to a re-organization of the 
primary motor cortex: intact cortical networks 
reinforce and the damaged ones are activated. 
AOT can prevent the changes in the cortical 
re-organization that occur after inactivity and disuse.


