
▪ Possono essere allenati diversi task motori: presa a pugno, presa a pinza digitale, presa

 a pinza tridigitale, presa bilaterale

▪ Il palmo della mano è libero: il guanto consente sensazioni tattili durante la presa di 

 oggetti

▪ Il peso del braccio è compensato: il supporto dinamico favorisce gli esercizi di reaching 

▪ L’esercizio può essere più o meno guidato, anche attraverso istruzioni vocali 

 personalizzabili

▪ Il movimento può essere svolto interamente dal guanto riabilitativo o con la 

 partecipazione attiva del paziente

▪ Tutte le modalità di riabilitazione previste (terapie bilaterali, giochi interattivi, 

 mobilizzazione passiva e mobilizzazione attivo-assistita) possono essere eseguite in 

 chiave funzionale

▪ Il dispositivo può supportare attività di terapia occupazionale, con oggetti di vita 

 quotidiana di forme e dimensioni diverse, in modo da rieducare il paziente al gesto 

 funzionale attraverso esercizi motivanti e di complessità crescente

Il fine ultimo di ogni percorso riabilitativo 

è rieducare il paziente all’utilizzo della 

mano e dell’intero arto superiore nello 

svolgimento di attività di vita quotidiana. 

Il guanto riabilitativo e il software sono 

stati sviluppati al fine di favorire 

l’interazione con oggetti reali.  

Tramite gli esercizi funzionali i movimenti 

delle dita e dell’arto superiore vengono 

contestualizzati, incentivando così il 

paziente a non pensare in termini di mero 

movimento ma di azione finalizzata.

ESERCIZIFUNZIONALICurrent neurorehabilitation approaches support the 
application of functional tasks compared to performing
systematic training based on isolated movements.

“[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”.

V. Varalta - J Neuroeng Rehabil. 2014 Dec 5

“A program of robot assisted movements had the 
advantage of decreasing oedema after just one week 
of treatment (…). This result could have important 
consequences on the clinical approaches because 
a decreased swelling in paretic hand brings a higher 
possibility to avoid the pain, stiffness (…) and disuse 
of the hand”.

M.G. Montecchi - Int J Phys Ther Rehab 2016, 2: 114
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