
Tecnologia Leap Motion®

▪ Il livello di difficoltà si auto-calibra in base alle capacità

 del paziente

▪ L’aspetto ludico e la combinazione di task motori aumentano

 il livello di compliance del paziente con deficit cognitivi

▪ I principi cardine del trattamento neuropsicologico 

 sono stati integrati negli esercizi proposti dal software 

▪ Colori, numeri, immagini, carte da gioco: il software 

 propone esercizi interattivi di stimolazione cognitiva, 

 a misura di paziente

▪ Pazienti e terapisti hanno un feedback immediato 

 sul trend delle performance, memorizzate 

 automaticamente dal sistema

GIOCHIINTERATTIVI
Riabilitarsi divertendosi: il software offre 

diversi esercizi sfidanti e ricreativi, basati 

sui movimenti attivi dell’arto superiore 

rilevati da appositi sensori. 

L’interfaccia grafica coinvolge il paziente e 

esalta l’aspetto ludico del trattamento. 

L’esercizio motorio è finalizzato all’interno 

di un contesto immersivo: il paziente 

guida un personaggio nell’esecuzione di 

task di diversa complessità e di sessione 

in sessione il software tiene traccia 

dei livelli di performance. 

▪ La gamma dei movimenti rilevati dai sensori varia a seconda 

 del modello utilizzato: flesso-estensione delle dita, 

 prono-supinazione del polso, deviazione radiale-ulnare, 

 flesso-estensione del polso, movimenti del braccio sul 

 piano verticale e orizzontale (avanti-indietro, destra-sinistra,   

 su-giù) 

▪ Il livello di difficoltà  dell’esercizio può essere programmato 

 dal terapista o auto-adattarsi sulla base delle performance 

 del paziente

▪ Il paziente è libero di muovere il braccio nello spazio, 

 facilitato da un sistema di allevio del carico

▪ Tutti i punteggi possono essere visualizzati sullo schermo e 

 scaricati in file pdf/excel

ESERCIZICOGNITIVI
In un percorso riabilitativo a tutto 

tondo il recupero neuro-cognitivo 

deve affiancare quello motorio. 

Specifici esercizi, sviluppati dal team 

Gloreha con il supporto di neuropsicologi, 

allenano abilità  cognitive quali 

capacità attentiva, problem 

solving, memoria, abilità di shifting, 

attenzione selettiva, capacità di 

esplorazione visuo-spaziale etc. 

L’unione di task motori e cognitivi 

allena inoltre l’attenzione divisa, abilità 

di essenziale utilità per svolgere al 

meglio molte attività di vita quotidiana. 

The aging of the population brings with it an increase 
in cases of dementia and neurocognitive problems 
due to brain damage. Computerized cognitive 
treatments are an excellent treatment to prevent 
this phenomenon.

Cognitive training stimulates neuroplasticity: the 
ability of the nervous system to respond to intrinsic 
and extrinsic stimuli by reorganizing its structure, 
function, and connections.

Rehabilitation dose is a key point in treatment path. 
Interactive and challenging games help to increase 
the time of treatment as well as patients’ motivation 
and compliance.

“The introduction of [Gloreha] has as its objective 
to support the work of the physiotherapist, to in-
crease the intensity of the therapies administered 
and contain treatment costs”.

 F. Vanoglio - ClinRehabil. 2016 Apr 7

New technologies help to avoid patient’s 
frustration, boredom and discouragement. 
In this way they can positively influence the 
results of a rehabilitation process.

Raccogli i funghi e allena 
i movimenti di grasping

Task cognitivi sempre più sfidanti 
allenano la capacità attentiva

Evita gli ostacoli e allena 
la flesso-estensione del polso

Diversi livelli di difficoltà per un allenamento 
progressivo delle abilità di shifting
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It is not easy for patients to understand and ad-
mit their cognitive deficits. Combining cognitive 
exercises with motor tasks can facilitate 
patients’ compliance and motivation.


