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Nel 2001, il Behavioral Science 
Consortium della Tourette Association 
of America ha pubblicato il primo 
studio su larga scala che ha 
dimostrato l’efficacia di una terapia 
non farmacologica nella riduzione 
della gravità dei tic. Stiamo parlando 
dell’Intervento comportamentale 
completo per i tic o CBIT, dall’inglese 
Comprehensive Behavioral Intervention 
for Tics. Lo sviluppo di questa 
nuova terapia è stato accolto con 
grande speranza ed entusiasmo 
dalla comunità tourettiana. Questo 
opuscolo, finalizzato a far conoscere 
il CBIT, risponde ai quesiti più comuni 
in materia, parla dell’efficacia di tale 
terapia e indica dove trovare terapeuti 
esperti nella sua somministrazione. 

Che cos’è il CBIT?

Il CBIT è un trattamento non farmacologico per i tic, incentrato 
essenzialmente su tre aspetti:
(a)  Addestramento del soggetto a una maggiore consapevolezza dei tic 

e delle sensazioni premonitrici.
(b)  Addestramento del soggetto ad attuare comportamenti competitivi 

quando avverte sensazioni premonitrici.
(c)  Modifica delle attività quotidiane in modi potenzialmente utili ad attenuare 

i tic.

Molte di queste strategie vengono già utilizzate comunemente per gestire 
i sintomi della Sindrome di Tourette. Numerosi adulti tourettiani riferiscono 
di essere già pervenuti a strategie per la gestione dei tic analoghe a quelle 
previste dal CBIT. Il CBIT lavora sui concetti più efficaci abbinandoli a strategie 
che consentono agli interessati di apprendere le tecniche con rapidità.

Come si apprende il CBIT?

Il CBIT è un terapia altamente strutturata, somministrata su base settimanale 
da un terapeuta. Il trattamento standard prevede otto sessioni distribuite 
nell’arco di dieci settimane, ma può essere aggiustato in base alle esigenze 
dell’interessato e dei suoi familiari. Il primo passo del CBIT è quello 
d’insegnare al paziente a riconoscere i tic e le sensazioni premonitrici. Il passo 
successivo è quello d’insegnargli una risposta competitiva da mettere in atto 
nel momento in cui avverte l’urgenza di dover fare dei tic o si rende conto di 
farli. La risposta competitiva è un comportamento o movimento particolare 
che rende più difficile effettuare il tic. Questa fase – di fondamentale 
importanza – contribuisce ad attenuare e, in alcuni casi, a eliminare il tic. 
Ad esempio, a chi si schiarisce spesso la gola si può insegnare a respirare 
ritmicamente e lentamente quando avverte i segnali premonitori. Se scuote 
la testa, può essere utile mettere il collo in tensione. In pratica, al paziente 
viene insegnato a riconoscere il segnale premonitore e ad attuare una risposta 
competitiva, ad esempio mettendo in tensione i muscoli del capo o del collo. 



Determinati ambienti, 
situazioni e reazioni 
possono scatenare 
i tic e peggiorarli. 
Ed è questo il 
momento di 
attuare l’intervento 
funzionale (Functional 
Intervention, FI). 
L’intervento funzionale 
mira a identificare le 
situazioni quotidiane 
che peggiorano 
i tic e a cambiarle 
in modo da ridurre 
la probabilità che si 

verifichino. Ad esempio, al ragazzo che tende ad avere i tic con maggiore 
frequenza mentre fa i compiti o prima di un’interrogazione, si insegna 
a gestire lo stress prima e durante queste situazioni. Analogamente, al 
soggetto che evidenzia una maggiore frequenza dei tic quando sta seduto 
a lungo si possono consigliare pause con attività strutturate nel corso 
della giornata.

Ci hanno sempre detto che la TS è un disturbo neurologico e che 
i tic sono involontari. Se è vero, come fa a funzionare il CBIT?

Non c’è dubbio che i tic siano di natura neurologica. Tuttavia, spesso i tic 
sono anche particolarmente suscettibili all’ambiente. Chiunque sia affetto 
da Sindrome di Tourette sa che i tic peggiorano in determinate situazioni. 
Analogamente, la maggior parte dei soggetti tourettiani sa che determinate 
situazioni o attività hanno un effetto calmante sui tic. Il CBIT è mirato ad 
aiutare minori e adulti a conoscersi meglio e a individuare i fattori ambientali 
che causano un peggioramento dei tic. Inoltre, il CBIT dà gli strumenti per 
creare ambienti più stabili, prevedibili e più facilmente gestibili. 

Ma allora, visto che il CBIT funziona, significa che i soggetti 
tourettiani riescono a eliminare i tic?

Capita che i soggetti ticcosi (si chiamano così le persone che hanno 
i tic) riescano a sopprimere temporaneamente i tic, ma non a controllarli 
sempre. Sopprimere volontariamente i tic è stressante e spesso anche 
estenuante e frustrante e può aumentare l’irritabilità. Il CBIT non equivale alla 
soppressione volontaria dei tic. Il CBIT insegna una serie di abilità specifiche 
utilizzabili per gestire i segnali premonitori o i comportamenti ticcosi senza 
ricorrere alla soppressione volontaria. La terapia richiede concentrazione 
e pratica per apprendere le risposte competitive. Il CBIT incoraggia la pratica 
di specifiche risposte competitive messe a punto con il terapeuta. La risposta 
competitiva eseguita con calma e concentrazione consente di ridurre i tic e fa 
sentire il paziente in una posizione di maggior controllo della situazione. 



Mi è stato consigliato 
di ignorare i tic di mio 
figlio perché il fatto di 
farglieli notare lo porta 
a peggiorarli. Non è che 
il CBIT peggiora i tic?

Di solito, i tic peggiorano in 
coincidenza di eventi stressanti, 
ad esempio quando si è al 
centro dell’attenzione a casa, 
a scuola, al lavoro. Il CBIT 
non è finalizzato a migliorare 
la consapevolezza del 
soggetto – bambino o adulto che sia – ma a renderlo più consapevole dei 
suoi tic. Nel momento in cui la persona tourettiana diventa più consapevole 
di sé e capisce cos’è la Sindrome di Tourette, in genere si rilassa, si sente 
più fiduciosa e sicura di sé – tutte emozioni associate ad una diminuzione 
piuttosto che ad un aumento dei tic. Nel CBIT, l’obiettivo dell’addestramento 
all’autoconsapevolezza è portare il paziente a capire che cos’è che migliora 
o peggiora i tic.

Ho sentito dire che quando i soggetti tourettiani cercano di 
bloccare determinati tic ottengono invece un peggioramento 
di altri tic o, terminata l’azione di contrasto, manifestano un 
effetto rebound. Succede per caso anche con il CBIT?

Il CBIT non insegna la soppressione volontaria, piuttosto insegna tecniche 
mirate a controllare altri comportamenti incompatibili con il tic fino a ridurre 
o eliminare i segnali premonitori o il tic stesso. La messa in pratica di 
comportamenti che sono incompatibili con il tic non è soppressione volontaria. 
Gli studi indicano che queste strategie utilizzate nel CBIT non peggiorano i tic 
attuali e non ne fanno emergere di nuovi. Piuttosto, il manifestarsi di nuovi tic 
o il peggiorare di quelli attuali rientrano nella diagnosi di TS indipendentemente 
dal trattamento e non sono un effetto collaterale del CBIT. 

Non c’è il rischio che il CBIT trasformi la risposta competitiva 
in un nuovo tic?

Chi è affetto da Sindrome di Tourette osserva comunemente l’esordio di nuovi 
tic e la scomparsa di quelli vecchi. È normale nella TS. La possibilità che una 
risposta competitiva possa trasformarsi in tic è un timore comune a molti 
pazienti. Fortunatamente, non esiste evidenza in tal senso. Infatti non risulta 
né dai pazienti, né dalle ricerche osservazionali. 

In che misura è efficace il CBIT per chi è affetto da TS?

Da studi multicentrici di grandi dimensioni condotti dal National Institutes 
of Health risulta che oltre la metà delle persone che si sottopongono al 
CBIT evidenzia una riduzione significativa della gravità dei tic e una migliore 
capacità funzionale. Occasionalmente accade che con il CBIT vengano 
eliminati totalmente tutti i tic e gli altri sintomi della TS. Il CBIT non è una cura 
per la TS, ma uno strumento che consente agli interessati di gestire meglio 
i tic, migliorando la qualità di vita. 



Il CBIT è adatto a chiunque è affetto da TS o ha dei tic?

È importante capire che il CBIT non è vantaggioso per tutti. Insegnare 
questa tecnica a bambini con deficit dell’attenzione e iperattività non trattato 
può risultare più difficile, dati i problemi di concentrazione, impulsività 
e scarsa tolleranza alle frustrazioni. Analogamente, qualsiasi altro problema 
psichiatrico o sociale che ostacoli la partecipazione al trattamento può 
rendere più difficile somministrare il CBIT. Il CBIT può essere praticato 
anche senza trattare le comorbilità, ma noi raccomandiamo di effettuare una 
valutazione preventiva. Tali condizioni o sintomi possono infatti rappresentare 
un ostacolo alla pratica della terapia. 

Praticare il CBIT è facile?

Per quanto possa apparire una tecnica e una terapia semplice, se si vuole 
che sia efficace bisogna investirvi tempo e impegno, come per apprendere 
qualsiasi nuova abilità. Ovviamente, con il tempo, praticarlo diventa più facile. 

Il CBIT deve essere 
utilizzato come terapia 
di prima linea, utilizzato 
in abbinamento a farmaci 
e, se si usano dei farmaci, 
si possono sospendere?

Questa decisione deve essere 
presa con il medico. Il CBIT si 
sta diffondendo e può essere 
utilizzato come terapia di prima 
linea. Si sconsiglia di interrompere 
o di ridurre i farmaci per i tic 
prima di iniziare il CBIT, salvo 
espressa indicazione del medico. 

Una volta appreso, il CBIT 
dura tutta la vita?

Un recente studio ha evidenziato che l’87% dei partecipanti che avevano 
tratto vantaggio dal CBIT, dopo sei mesi dal trattamento continuavano 
a risentirne positivamente. Si ricorda che il CBIT non è una cura, ma una 
strategia di gestione. I pazienti apprendono una serie di abilità di gestione 
che, all’occorrenza, possono essere applicate per tutta la vita.

Dato che il CBIT è un trattamento comportamentale, significa 
che dovrei punire mio figlio quando esprime dei tic e premiarlo 
quando non li ha?

Da oltre trent’anni, gli esperti sconsigliano di ricorrere alle punizioni per 
qualsiasi problema. Il CBIT non prevede punizioni, né le incoraggia, anzi il 
contrario. Punire un bambino perché esprime dei tic o perché non li sopprime, 
è inefficace. Sgridare il bambino, alzare la voce o togliergli dei privilegi non 
serve, anzi lo rende più ansioso, peggiorando la situazione. Analogamente, 
non serve premiarlo affinché sopprima i tic.



Una delle soddisfazioni più grandi per chi insegna il CBIT ai bambini è vederne 
la contentezza quando riescono a padroneggiare le tecniche e iniziano a notare 
una riduzione dei sintomi ticcosi. Per arrivare a quel punto, è fondamentale 
che il bambino si eserciti a utilizzare le risposte competitive e che i genitori 
lo premino e lo apprezzino per l’impegno (e non per i risultati). Imparare le 
tecniche del CBIT può essere una vera sfida, per cui il sostegno e il riscontro 
positivo dei genitori e del terapeuta sono fondamentali, soprattutto all’inizio 
della terapia.

Come devo comportarmi se mio figlio rifiuta di fare gli esercizi?

Chi di noi fa sempre le cose che gli fanno bene, tipo attività fisica, dieta sana, 
dormire regolarmente eccetera? Introdurre delle novità nella routine non 
è sempre facile. E per alcuni bambini tourettiani apprendere le tecniche del 
CBIT può risultare particolarmente impegnativo. Capire le loro difficoltà, fare 
in modo che non si demoralizzino e motivarli affinché non rinuncino è un 
dovere dei genitori. 

È altresì utile spiegare che cosa si sta facendo ad altri interlocutori – docenti, 
personale scolastico e datori di lavoro – affinché possano sostenere questo 
impegno e favorire un ambiente positivo, che è un elemento indispensabile 
per la riuscita della terapia.

A chi posso rivolgermi per apprendere questa terapia?

Occorre rivolgersi a professionisti qualificati – psicologi, medici, personale 
infermieristico, assistenti sociali e terapisti in genere – esperti in questo 
trattamento. Infatti, come per qualsiasi trattamento, la formazione e la 
competenza del professionista sono fondamentali ai fini dei risultati. 
La nostra raccomandazione è di rivolgersi a terapeuti esperti in terapia 
cognitivo-comportamentale, con formazione specifica nel CBIT. Purtroppo, 
attualmente, sono pochi i professionisti formati in questa terapia. 



La Tourette Association of 
America (TTA) organizza corsi 
sul CBIT a livello nazionale, ma 
c’è ancora carenza di terapeuti 
qualificati. Si ricorda che affidarsi 
a professionisti senza una specifica 
formazione anziché a terapeuti 
addestrati ed esperti nelle tecniche 
CBIT può comportare risultati 
decisamente inferiori. Consigliamo 
pertanto di rivolgersi a terapeuti 
di comprovata esperienza nelle 
tecniche CBIT. 

Conoscendo la carenza di 
terapeuti comportamentali 
formati nel trattamento della 
Sindrome di Tourette e dei 
Disturbi da tic, la Tourette 
Association ha istituito il Tourette 
Syndrome Behavior Therapy 
Institute (TS-BTI), un istituto 
per le terapie comportamentali 
mirate alla Sindrome di Tourette. 
Il programma, messo a punto da 
esperti del Tourette Association 
Behavioral Science Consortium, 
è finalizzato ad ampliare il numero 
e la disponibilità di terapeuti 
qualificati. I corsi si tengono 
a intervalli regolari in città 
diverse sul territorio statunitense 
a cura di esperti del nostro 
TS-BTI. Al termine del corso 
e delle sessioni di consulenza, 
i partecipanti vengono inseriti nell’elenco dei terapeuti qualificati in CBIT 
tenuto dalla Tourette Association of America. Per ulteriori informazioni o per 
iscriversi ad un corso organizzato dal TS-BTI, visitare tourette.org oppure 
telefonare al numero 888-4TOURET.

Sintesi

Il CBIT è una terapia di riconosciuta efficacia nella riduzione della gravità 
dei tic e rispecchia le più recenti conoscenze sull’adattamento del cervello 
all’ambiente. La Tourette Association e il Behavioral Science Consortium 
che fa capo ad essa sono impegnati a veicolare i risultati delle ricerche in 
quest’ambito al fine di consentire un uso efficace e corretto della terapia CBIT.
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