
BILATERALTRAINING
Il paziente emiplegico/emiparetico 

muove attivamente la mano sana,

 contemporaneamente il guanto 

robotico genera un movimento 

similare sull’altra mano. 

Flessione ed estensione delle dita 

sono cioè attivate in modo 

dinamico dal paziente, 

così da aumentare il suo grado di 

coinvolgimento e motivazione. 

La stimolazione delle aree corticali 

è amplificata dal meccanismo motorio 

a specchio, dall’osservazione delle 

due mani 3D in movimento e 

dall’esecuzione di task funzionali 

bilaterali con oggetti reali.

▪ Analogamente alla Mirror Therapy tradizionale il paziente muove la mano sana ed è

 stimolato dall’osservazione della mano affetta in movimento

▪ In aggiunta, un reale training motorio viene generato dal sistema, moltiplicando il potenziale 

 riabilitativo

▪ Prima dell’esercizio motorio il paziente può visualizzare un filmato di anteprima

▪ La terapia può essere ulteriormente arricchita dall’esecuzione di compiti funzionali di 

 grasping e reaching

▪ Il paziente attiva il funzionamento del guanto robotico, entro i parametri di velocità e ROM  

 stabiliti dal terapista

▪ Il paziente viene invitato a pensare ad un’azione bilaterale, anche qualora la mano da 

   riabilitare sia priva di capacità motorie

Mirror Therapy is an up-and-coming approach aimed to provide 
corrective sensory feedback. The aim is to restore congruence 
between motor output and sensory input. Several clinical trials 
investigated the effectiveness of Mirror Therapy for decreasing 
motor impairment, pain, anxiety, and fear of movement. It can 
help to improve upper extremity motor function and recovery of 
body schema.

Gloreha Sinfonia offers a peculiar and innovative kind of 
therapy that enhances the benefits of conventional Mirror 
Therapy, beyond the illusion of the movement. Gloreha Sinfonia 
combines the concepts of Mirror Therapy with Virtual Reality, 
assisted mobilization, and bilateral tasks.
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