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TOURETTE ASSOCIATION OF AMERICA 

Fondata nel 1972, la Tourette Association of America (TAA) è impegnata a migliorare la 
vita dei soggetti affetti da Sindrome di Tourette e Disturbi da tic. La Tourette Association 
of America, la principale organizzazione nazionale impegnata a favore di questi soggetti, 
svolge opera di sensibilizzazione, promuove la ricerca e le conoscenze scientifiche e offre 
un sostegno continuativo. Fanno capo alla TAA una rete nazionale di 32 sezioni e oltre 
80 gruppi di sostegno. Per ulteriori informazioni sulla Sindrome di Tourette e sui Disturbi 
da tic, telefonare al numero 888-4-TOURET, visitare www.tourette.org e cercare “Tourette 
Association” su Facebook, Twitter, Instagram e YouTube.

IL PROGRAMMA YOUTH AMBASSADOR (YA) DELLA TOURETTE 
ASSOCIATION OF AMERICA

Il programma Youth Ambassador – Ambasciatore della Gioventù – della TAA si rivolge 
agli adolescenti, preparandoli a parlare dei Disturbi da tic e Tourette, a farsi portavoce 
dei problemi associati a tali disturbi e a fornire informazioni corrette alle fasce più 
giovani. Gli Ambasciatori della Gioventù veicolano messaggi di solidarietà, sensibilità 
e tolleranza verso i soggetti tourettiani e i sintomi che manifestano, sfatando i miti e gli 
stereotipi comunemente attribuiti e associati alla Sindrome di Tourette e agli altri Disturbi 
da tic. Attraverso il programma YA, i giovani hanno la possibilità di avvicinare coetanei 
nelle scuole, nei centri sportivi, nei campeggi, nei centri ricreativi e via dicendo e di 
parlare con politici a livello locale e nazionale. Gli Ambasciatori della Gioventù svolgono 
un ruolo importante favorendo la consapevolezza e la conoscenza della Sindrome di 
Tourette e dei Disturbi da tic nella comunità.

Per ulteriori informazioni sul programma Youth Ambassador, per candidarsi ad essere 
Ambasciatore della Gioventù o per richiedere una presentazione da parte di un nostro 
Ambasciatore nella propria scuola o organizzazione, rivolgersi alla Tourette Association 
of America.

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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Ricerca le parole legate alla Sindrome 
di Tourette
A	 K	 A	 O	 S	 V	 O	 C	 A	 L	 E	 T
C	 S	 I	 A	 O	 C	 N	 C	 F	 U	 I	 E
E	 T	 J	 R	 Q	 M	 O	 S	 M	 C	 Y	 L
R	 R	 G	 Q	 A	 R	 S	 H	 X	 D	 K	 A
V	 E	 E	 N	 P	 T	 C	 I	 K	 R	 G	 N
E	 S	 N	 O	 P	 E	 T	 B	 L	 I	 L	 G
L	 S	 I	 N	 I	 M	 L	 A	 P	 L	 X	 E
L	 S	 T	 A	 R	 N	 U	 T	 O	 Y	 U	 S
O	 U	 S	 C	 R	 I	 T	 T	 U	 R	 A	 B
M	 O	 T	 O	 R	 I	 O	 I	 Z	 H	 O	 Y
T	 O	 S	 S	 I	 R	 E	 T	 Q	 I	 L	 O
N	 E	 T	 T	 E	 R	 U	 O	 T	 P	 E	 TBATTITO	

BULLISMO	 CERVELLO
CORPO	

GENI	
IRA

MOTORIO	
SCRITTURA	 SEGNALE

STARNUTO	
STRESS	

TIC
TOSSIRE	

TOURETTE	 VOCALE

Dai questa scheda ai tuoi compagni di classe per 
aiutarli a capire cos’è la Sindrome di Tourette!



Che cos’è la Sindrome di Tourette?

La Sindrome di Tourette (abbreviata in TS) si manifesta quando il cervello fa fare al tuo 
corpo dei movimenti o dire delle cose che tu non vorresti. Questa cosa si chiama tic. 

Hai presente quando ti punge un insetto e non riesci a fare a meno di grattarti, anche 
se non vorresti? Un tic è una cosa del genere. Chi ha la TS può avere un tic in qualsiasi 
momento e non può farci niente, anche se non gli piace. A volte si riesce a evitare di 
esprimere il tic, ma è una cosa molto difficile da fare, proprio come è difficile non grattarsi 
quando si è punti da una vespa! 

Quali sono i diversi tipi di tic?

Motori: quando il tuo corpo fa movimenti incontrollati (esempi: ammiccare, scuotere la 
testa, scrollare le spalle)

Vocali: quando fai dei suoni che non vorresti (esempi: tirare su col naso, tossire, schiarirsi 
la gola) 

A volte il tic interessa solo una parte del corpo, altre volte più parti. Per esempio, sbatti le 
palpebre e contemporaneamente ti schiarisci la gola. 

C’è altro da sapere sui tic e sulla Sindrome di Tourette?

• Capita di vedere alla televisione persone tourettiane 
(si chiamano così le persone con la Sindrome di Tourette) 
che imprecano o dicono delle brutte cose, ma succede solo 
a 1 persona su 10. 

• Spesso i tic si manifestano quando sei nervoso, agitato, 
emozionato o stanco. 

• I tic tendono a essere meno frequenti quando si è molto 
concentrati, ad esempio, quando si fa sport, si suona uno 
strumento, si nuota, si balla, si disegna o si fa qualcosa 
di piacevole. 

• Non sempre si è in grado di capire che sta per arrivare 
un tic, ma a volte capita di sentire una sensazione che gli 
esperti chiamano “sensazione premonitrice”. 

• A volte i tic spariscono quando si diventa adulti, a volte no. È possibile che si manifestino 
nuovi tic e che altri scompaiano. I tic possono anche cambiare e, crescendo, si può 
iniziare ad avere tic diversi rispetto al passato. 

Che cosa vuol dire avere la Sindrome di Tourette (TS)?

La Sindrome di Tourette e i tic sono molto diffusi e ciò 
significa che i bambini e gli adulti che ne soffrono sono molti 
di più di quanto potresti immaginare. Gli scienziati dicono 
che almeno 1 bambino su 100 ha la TS o dei tic... come vedi, 
parliamo di tanti bambini! In genere, i primi tic si manifestano 
fra i 5 e i 7 anni. Con la crescita, quando si diventa adolescenti, 
i tic possono cambiare. A volte i tic spariscono con l’età adulta, 
ma – se così non fosse – i medici possono comunque aiutarci 
in tanti modi. 

Come faccio a sapere se ho la Sindrome di Tourette?

Se hai dei tic, puoi rivolgerti al medico, il quale ti farà delle domande chiedendoti che tipi 
di movimenti e suoni fai e con quale frequenza si manifestano i tic. Queste domande gli 
serviranno per capire se hai la TS. Non è detto che, se hai un tic, devi per forza avere la 
Sindrome di Tourette! In ogni caso, se i tic ti fanno stare male o ti danno molto fastidio, 
i medici sanno come farti stare meglio. 

Alcuni bambini tourettiani possono manifestare anche altri problemi, ad esempio, difficoltà 
di scrittura, depressione, ansia, difficoltà di apprendimento, difficoltà ad affrontare 
i cambiamenti e persino scatti di rabbia. Certi bambini sentono il bisogno di fare le cose 
in un certo modo (o comunque finché non si ritengono soddisfatti), e questo potrebbe 

Almeno 1 bambino su 100 è affetto 
da Sindrome di Tourette o tic.

essere un disturbo ossessivo compulsivo (o OCD, che è la sigla che identifica questo 
disturbo). È importante essere sinceri con i genitori riguardo a quello che si prova, perché 
possono aiutarci spiegando questi problemi al medico che ci segue. 

Come ho fatto a “prendere” la Sindrome 
di Tourette (TS)?

Non hai fatto niente di sbagliato e ricordati che la 
Sindrome di Tourette non è contagiosa. Come non 
puoi “prendere” il colore degli occhi di un amico, 
non puoi “prendere” nemmeno la Tourette da un 
altro. I medici non sanno come si prende la TS, ma 
è risaputo che i geni ereditari influiscono. Proprio 
come avere il colore di capelli o l’altezza di un 
familiare. Avere la Sindrome di Tourette è come 
avere un qualsiasi altro problema: immagina un tuo 
compagno che soffre d’asma. Magari non sa come 
l’ha presa, ma sa che se sta male può rivolgersi 
fiduciosamente al medico.

La TS e i tic mi daranno dei problemi 
a scuola?

A volte i tic potrebbero complicarti la 
vita a scuola. Ad esempio, potresti avere 
difficoltà a scrivere o far fatica a seguire le 
lezioni. Potrebbe capitarti un insegnante 
che non capisce cosa vuol dire avere la 
Sindrome di Tourette o i tic: in questo caso, 
chiedi aiuto ai tuoi genitori per spiegargli 
i tuoi problemi. 

Capita anche che i tic siano oggetto di 
bullismo. Questo succede perché tanta 

gente non sa cos’è la TS. Spiegare che cos’è, può fermare il bullismo o almeno limitarlo. Se 
ti senti di farlo, puoi chiedere ai tuoi genitori e ai tuoi insegnanti di affiancarti per spiegare 
ai compagni di classe o amici che cos’è la Tourette. 

Puoi fare una presentazione da distribuire in classe, dare informazioni o proiettare un 
filmato: sono tutte iniziative valide per creare un ambiente di solidarietà. Per dare un’idea 
ai tuoi compagni di cosa vuol dire avere un tic, potresti proporre a tutta la classe di 
copiare lo stesso brano. Mentre sono intenti a scrivere, tu o l’insegnante fate un certo 
rumore e loro devono fare una specie di “tic”, come battere le mani ogni volta che lo 
sentono. Questa semplice attività è utile per far capire cosa vuol dire avere un tic. 

La Tourette Association è a tua disposizione per darti delle informazioni e dei filmati 
gratuitamente. E può anche organizzare la presentazione di un Ambasciatore della 
Gioventù proprio nella tua scuola! 

È importante che la gente sappia che anche tanti personaggi famosi – atleti, cantanti 
e attori – hanno la Sindrome di Tourette. Proprio come per te, la TS è solo un aspetto 
della loro persona e non li ostacola a fare le cose che sanno fare meglio.

I genitori interessati a saperne di più sulle misure adattive in classe possono visitare 
tourette.org/family-tool-kit. 

TITOBAT

LISBULMO

VELLOCER

POCOR

NIGE

AIR

RIOMOTO

TURASCRIT

NALESEG

LEVOCA

NUTOSTAR

SSTRES

CTI

SIRETOS

ETTETOUR

Riordina le parole qui sotto
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spinale

nervi


