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Capire la Sindrome di Tourette e i Disturbi da tic 
Informazioni generali

La Sindrome di Tourette (TS) 

è un tipo di Disturbo da tic. I tic 

sono movimenti ed espressioni 

vocali involontari ripetitivi, 

improvvisi e rapidi. I tic sono 

la caratteristica distintiva 

di un gruppo di disturbi del 

neurosviluppo con esordio 

nell’infanzia. 

I tic rientrano in due categorie: 

motori (movimenti) e vocali 

(suoni). Come si vede 

dalla tabella seguente, i tic 

si manifestano in forme 

diverse, da scuotere il capo 

a schiarirsi la gola. Certe 

persone manifestano più tic 

contemporaneamente. 

Esistono soggetti tourettiani (come si definiscono le persone affette da Sindrome 

di Tourette) che dicono oscenità, pronunciano insulti razziali o frasi socialmente 

deprecabili (coprolalia). Tuttavia, questo tipo di tic interessa solo 1 persona su 10. 

Può capitare di imbattersi in tourettiani che eseguono gesti scurrili (coproprassia). 

Anche questi tic – come gli altri – sono involontari.

Tipi di tic

TIPI SEMPLICI COMPLESSI

Tic motori
Esempi:

MOVIMENTI RAPIDI E IMPROVVISI 
Ammiccare, scuotere il capo, 
fare smorfie, scrollare le spalle, 
irrigidire il torace o muovere le 
braccia a scatti

MOVIMENTI TIPICAMENTE 
PIÙ LENTI E CON UNO SCOPO 
APPARENTE 
Toccare, picchiettare, saltare, 
accucciarsi, saltellare, scattare 
in piedi o coproprassia 
(gesti osceni)

Tic vocali
Esempi:

SUONI O RUMORI IMPROVVISI 
Annusare, tossire, sputare, 
grugnire, schiarirsi la gola, 
sbuffare, suoni onomatopeici, 
squittire, gridare

PAROLE O FRASI TIPICAMENTE 
FUORI CONTESTO Sillabe, 
parole o frasi (“stai zitto”, 
“smettila”), coprolalia 
(pronunciare oscenità), 
palilalia (ripetizione di parole 
proprie), ecolalia (ripetizione 
di parole altrui) 



Problemi causati dai tic nelle interazioni sociali

I tic tendono ad aggravarsi 

in situazioni di forte stress, 

ad esempio, nel caso si 

venga fermati dalle forze 

dell’ordine. I tic, assieme ad 

altri sintomi, vengono spesso 

interpretati erroneamente 

come gesti intenzionali. 

Pertanto, i soggetti con TS 

vengono ritenuti maleducati, 

inadeguati, offensivi, polemici 

e problematici. Purtroppo, capita 

frequentemente che le persone 

tourettiane siano oggetto di 

bullismo e discriminazione, il 

che rende loro difficile la vita 

a scuola, nei luoghi pubblici, sul 

lavoro e persino a casa. 

La TS è spesso associata 

a disinibizione, cioè l’atto 

involontario di dire o fare 

cose inappropriate. 

• Gli insulti e i comportamenti 

inappropriati derivano 

dall’incapacità di applicare 

“freni inibitori”, vale a dire, 

dall’impossibilità per la 

persona tourettiana di fermarsi 

dall’esprimere pensieri o gesti che 

la maggior parte degli individui 

riesce a controllare. Ad esempio, 

chi ha problemi di questo tipo, 

vedendo un cartello con la scritta 

“Non toccare! Vernice fresca” 

può non riuscire a trattenersi dal 

toccare la vernice. 

• Gli atteggiamenti disinibiti non implicano pensieri violenti, ma piuttosto 

comportamenti socialmente deprecabili, come la mancanza di rispetto, dire 

cose inappropriate, esibire comportamenti “socialmente inaccettabili”, scatti 

emotivi, rabbia e comportamenti oppositivi. 

• Molti adulti e adolescenti tourettiani hanno sviluppato abilità che consentono 

loro di gestire gli aspetti legati alla disinibizione, riducendo sia le implicazioni 

sociali che l’imbarazzo causato da questi comportamenti.

I tic vocali complessi, come la coprolalia e la coproprassia, sono particolarmente 

pregiudizievoli ai rapporti sociali.



Aspetti da tenere presenti per le forze dell’ordine 

Stress e ansia

Stress e ansia 

aggravano i sintomi 

associati alla TS 

e ai Disturbi da tic. 

È fondamentale sapere 

che nelle persone 

tourettiane essere 

fermate da un agente 

delle forze dell’ordine 

(esperienza che, 

di per sé, provoca 

ansia e stress in molti 

individui) può portare ad un aggravamento dei tic e dei sintomi. 

Comportamenti allarmanti e comorbilità comuni

La TS è un disturbo significativamente sottodiagnosticato, specialmente nella 

popolazione adulta. Spesso i comportamenti che rientrano nella diagnosi di 

TS vengono scambiati come comportamenti derivanti dall’abuso di sostanze 

o alcolici e possono apparire strani, imprevedibili e irriguardosi. In genere – 

sapendo di poter apparire un individuo sospetto – il soggetto con TS cercherà 

di spiegare la sua condizione. Visto che sono soggette a fare movimenti o a 

emettere suoni improvvisi, le persone tourettiane hanno difficoltà a stare ferme 

e a mantenersi calme. 

Si stima che l’86% dei soggetti tourettiani ha anche altre comorbilità, il che può 

influenzare la loro reazione di fronte alle forze dell’ordine. 

• Il disturbo da deficit dell’attenzione e iperattività (ADHD) e il disturbo 

ossessivo-compulsivo (OCD) contribuiscono a loro volta all’incapacità di 

rispettare le regole, in particolare nelle situazioni di stress, come quando ci si 

confronta con la polizia. Ad esempio, la persona con TS o disturbi associati può 

avere difficoltà a seguire l’ordine di non muoversi. 

• In questi casi, i problemi di elaborazione sensoriale comuni a tali disturbi 

possono portare a ipersensibilità agli stimoli tattili e uditivi, provocando 

risposte esagerate. Determinati tic interagiscono con la comunicazione, per cui 

alcuni soggetti con TS mostrano competenze comunicative e relazionali scarse 

o deficitarie. Da qui, l’importanza della pazienza per permettere alla persona 

di esprimersi.

• Gli scatti di rabbia improvvisi sono fra i principali problemi delle persone 

con TS. Un piccolo alterco può sfociare in una reazione eccessiva. In queste 

occasioni, gridare, colpire e lanciare oggetti sono comportamenti comuni. 

Qualsiasi piccola discussione può sfociare in uno scontro e degenerare in 

modo allarmante.

È importante che gli agenti delle forze dell’ordine ignorino i comportamenti 

tipici della TS – comprese le imprecazioni e gli scatti di rabbia – e non si lascino 

trascinare in ulteriori scontri.



Tecniche di de-escalation
Quando si avvicina un soggetto con sintomi di questo tipo, può essere utile 
chiedergli semplicemente “Posso fare qualcosa per lei?” e “Va tutto bene?” 
Il soggetto potrebbe avere difficoltà a rispondere. L’adozione di tecniche di 
de-escalation verbali (vale a dire, tecniche finalizzate a ridurre la tensione 
e l’aggressività nelle relazioni interpersonali) può favorire il rilassamento del 
soggetto e migliorare la situazione. 

Mostrare pazienza e comprensione, mantenendo la calma, è la chiave per smorzare 
una situazione conflittuale. All’agente si chiede di apparire calmo e sicuro di 
sé e di parlare in modo chiaro e rassicurante, invitando il soggetto tourettiano 
a esprimersi in quanto di fronte a lui c’è qualcuno che lo ascolta. Nelle situazioni 
stressanti, è essenziale che il soggetto abbia la possibilità di esprimersi senza 
essere interrotto. In alcuni casi, la gravità dei tic motori e vocali rappresenta un 
vero e proprio impedimento alla comunicazione.

5 consigli di de-escalation per le forze dell’ordine

Gli operatori delle forze dell’ordine vengono regolarmente addestrati in tecniche 
di de-escalation, ma quelle qui proposte, in particolare, sono particolarmente utili 
nelle relazioni con i soggetti affetti da TS o Disturbo da tic:

1. Mantenere la calma 

e mostrarsi cortesi. Tale 

atteggiamento favorirà la 

fiducia del soggetto che 

tenderà ad adeguarsi. 

3. Osservare l’eventuale 

presenza di sintomi associati 

alla TS e ai Disturbi da 

tic (movimenti e suoni 

rapidi e improvvisi). 

Tenere presente che 

si tratta di movimenti/

suoni involontari, che il 

soggetto potrebbe riuscire – 

o meno – a sopprimere 

temporaneamente. 

2. Dato che il soggetto 

avvicinato potrebbe mettersi 

sulle difensive, fargli capire 

che il ruolo della polizia 

è quello di essere al servizio 

delle persone.

4. Valutare il tipo di stress 

della persona. Fare 

domande utili a ottenere 

le informazioni richieste per 

procedere e intervenire nel 

modo giusto. 

5. Ascoltare con pazienza. 

Insistere per avere risposte 

immediate può solo 

peggiorare i tic. Tipicamente, 

il soggetto risponderà che 

sta bene o dirà che ha dei tic 

o altri sintomi che gli stanno 

creando dei problemi. 



Incontri ad alto rischio
Alcuni incontri tendono a essere 

più rischiosi di altri. Alla 

richiesta di esibire i documenti 

(patente, carta d’identità, carta 

di circolazione), il soggetto 

tourettiano potrebbe rispondere 

con movimenti e suoni improvvisi 

e imprevisti. Qui è importante 

fare affidamento su quanto si 

è imparato dai corsi di formazione 

e mettersi in condizioni di 

sicurezza. Tuttavia, salvo nei casi 

di aperta minaccia, l’approccio 

migliore è quello di utilizzare 

le proprie competenze verbali, ad esempio, chiedendo “Posso aiutarla?” 

e proseguendo con una richiesta del tipo: “Signore/Signora, le chiedo di mettere 

le mani sul volante”. Chiedere alla persona se è in grado di rispettare questa 

richiesta. L’interlocutore avrà così la possibilità di menzionare che ha la TS e che 

non riesce a smettere di 

muoversi o di emettere suoni, 

ma che non ha intenzioni 

aggressive. 

In generale, le tecniche 

di de-escalation danno 

i risultati migliori. Essere 

pazienti, empatici e fare le 

domande giuste è essenziale 

per valutare la situazione, 

rispondere adeguatamente 

e favorire la comunicazione 

e la collaborazione con 

i soggetti tourettiani. 

Ovviamente, se la persona 

rappresenta un pericolo per 

se stessa o gli altri, si devono 

applicare le procedure 

standard previste dal 

dipartimento. L’importante 

è capire la differenza fra pericolo e timore. 

Invio in ospedale

Se si manifestano tic distruttivi (come sbattere il capo o colpirsi violentemente), 

se emergono pensieri suicidari, l’intenzione di danneggiare sé stessi o gli 

altri, il rischio di overdose o perdita di coscienza, è giustificato il ricorso ai 

servizi d’emergenza.



Smart911

In alcuni stati, le centrali 

911 sono collegate a un 

servizio online che si chiama 

Smart911 e che consente 

di inserire informazioni 

utili ai paramedici e agli 

operatori delle forze 

dell’ordine che rispondono 

ai servizi d’emergenza. 

Per saperne di più, visitare 

www.smart911.com.

Corsi di formazione in 
servizio per operatori 
delle forze dell’ordine

La Tourette Association 

offre corsi di formazione sulla 

Sindrome di Tourette e i Disturbi da tic a professionisti e operatori statunitensi, 

compresi i dipartimenti di polizia e dei vigili del fuoco locali. Se interessati 

a una presentazione, rivolgersi alla Tourette Association of America all’indirizzo 

support@tourette.org o telefonare al numero verde (888) 4-TOURET.

Pubblicazione resa possibile dal Grant o Cooperative Agreement numero 

NU58DD005375-02, finanziato dai Centers for Disease Control and Prevention. 

Il contenuto della pubblicazione è di esclusiva responsabilità degli autori e non 

rispecchia necessariamente le opinioni ufficiali dei Centers for Disease Control 

and Prevention o del Department of Health and Human Services. 
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