
La soluzione integrata che offre  terapie di 

mobilizzazione delle dita e giochi interattivi. 

La mobilizzazione passiva, arricchita da effetti 

audio-video e dalla possibilità di eseguire 

esercizi funzionali, è l’ideale per iniziare il 

trattamento; i giochi interattivi per l’intero arto 

superiore sono utili poi per affinare i movimenti 

attivi e per allenare abilità cognitive. 

GLOREHAWORKSTATIONPLUS



MOBILIZZAZIONE
Il guanto riabilitativo mobilizza le 

articolazioni delle dita, 

contemporaneamente il paziente osserva 

sullo schermo una simulazione 3D della 

mano in movimento. Il guanto lavora sia in 

flessione che in estensione; è perciò 

possibile l’applicazione sin dalle prime fasi 

del trattamento, anche nel caso in cui il 

paziente non abbia alcun movimento

attivo residuo. Il software offre ampie 

possibilità di personalizzazione della 

terapia e la programmazione di tutte le 

pinze e di tutte le combinazioni di 

flesso-estensione delle dita.

▪ L’animazione 3D riproduce il movimento che il guanto sta effettuando sulla mano del 

 paziente

▪ Il guanto riabilitativo è utilizzato anche in presenza di spasticità; in caso di ipertonia

 elevata, dopo il trattamento con tossina botulinica

▪ Il palmo della mano è completamente libero favorendo il contatto con oggetti reali 

▪ Il movimento generato dai “tendini artificiali” è fluido e naturale, il guanto è comodo 

 e leggero

▪ Il terapista può regolare: il ROM di ogni dito, la velocità del movimento, la tempistica 

 dell’esercizio, effetti audio-video

▪ Il guanto, disponibile in 6 taglie (XXS, XS, S, M, L, XL), è applicabile anche in ambito pediatrico

▪ Il paziente non è vincolato in una posizione predefinita; polso e braccio possono 

 muoversi liberamente durante la terapia

▪ Un accessorio può stabilizzare il polso in posizione funzionale

A repetitive training program based on flexion and 
extension of the fingers can facilitate neuromuscular
re-education, control pain, enhance the treatment
of edema, prevent spasticity and maintain or 
increase the range of motion and muscle lengths.

Passive stretch combined with virtual reality can
induce plastic changes in neural networks 
subserving motor control and learning. 

“[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
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Molteplici esercizi: tutte le 
combinazioni di flesso-estensione

Personalizzazione 
degli effetti audio video

Regolazione della 
velocità (6-20 mm/sec)

Impostazione del range 
di mobilizzazione di ogni dito

GUANTO ROBOTICO PER LA 

MOBILIZZAZIONE DELLE DITA

SENSORI PER LA RILEVAZIONE DEI 

MOVIMENTI ATTIVI DEL PAZIENTE

LIBERTÀ DI INTERAGIRE 

CON OGGETTI REALI 



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
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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.



▪ 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 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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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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DEVIAZIONE 
RADIALE

E ULNARE

FLESSIONE
ESTENSIONE

PRONAZIONE 
SUPINAZIONE

CHIUSURA 
APERTURA

SU/GIÙ

 DESTRA
SINISTRA

 AVANTI
INDIETRO

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.
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COMPENSAZIONEDELCARICO
DELL’ARTO SUPERIORE

I dispositivi Gloreha sono dotati di due 

supporti dinamici che permettono al 

paziente di muovere l’arto superiore in 

assenza di gravità. Il livello di 

compensazione è calibrato a seconda

del peso del braccio e delle capacità 

residue di controllo e movimento del 

paziente. Tali supporti risultano 

particolarmente utili durante il training 

funzionale che spesso non sarebbe 

possibile senza un allevio di carico 

adeguato per l’arto superiore. 

SNODI CHE FACILITANO

IL MOVIMENTO DEL PAZIENTE 

IN TUTTE LE DIREZIONI

12 LIVELLI DI 

COMPENSAZIONE

LEGGERO E 

CONFORTEVOLE

www.gloreha.com
Resta aggiornato sulle nostre novità
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DAL 2011

Arm supports allow widening the work area during 
reaching exercises and are therefore particularly 
useful during the training of ADLs.

The introduction of a weight compensator for the 
upper limb in post-stroke rehabilitation improves 
the quality of movements, reduces patient effort 
and allows an increase in the number of repetitions 
of the motor task.
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