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SINDROME DI TOURETTE: INFORMAZIONI GENERALI

• La Sindrome di Tourette (TS) è un disturbo del neurosviluppo che si 
manifesta nella prima infanzia o nell’adolescenza. Rientra nella classe dei 
Disturbi da tic. I tic motori e vocali sono le principali caratteristiche descritte 
nella diagnosi di TS. 

• I tic motori sono movimenti incontrollati, come ammiccare, scrollare le spalle 
e scattare in piedi. I tic vocali sono suoni o parole involontari e ripetitivi, 
come annusare, grugnire e ripetere parole di altri.

• La TS e i tic sono più comuni di quanto potresti immaginare. La TS e i 
Disturbi da tic interessano almeno 1 persona su 100 durante l’infanzia. 

• Con il passare del tempo, i tic sono soggetti a cambiamenti a livello di tipo, 
intensità e/o regione corporea interessata.

• A livello scientifico, non esiste ancora una stima precisa della diffusione 
della Sindrome di Tourette in età adulta. La maggior parte dei soggetti con 
TS mostra miglioramenti nella tarda adolescenza o nella prima età adulta, 
mentre alcuni soggetti continuano a manifestare tic gravi e persistenti in 
età adulta. Rispetto all’infanzia, la maggior parte degli adulti riferisce che 
i tic sono più stabili e meno variabili in termini di tipo, intensità e regione 
del corpo interessata. 

• La causa della TS è sconosciuta. La Sindrome di Tourette tende a ripetersi 
nelle famiglie e alcuni studi hanno confermato un’origine genetica. Sono in 
corso ricerche sui geni e altri fattori potenzialmente responsabili della TS.

Per ulteriori informazioni sulla Sindrome di Tourette o per essere indirizzati 
a un terapeuta qualificato nella zona d’interesse, contattare la Tourette 
Association a tourette.org oppure telefonare al numero 888-4TOURET. 

Questo toolkit vuol essere una guida per giovani adulti che stanno 
imparando a convivere con la Sindrome di Tourette (TS). Nonostante 
l’idea molto diffusa che la TS sia un disturbo tipico dell’infanzia, essa 
interessa invece persone di tutte le età. Normalmente, l’adolescenza e il 
passaggio all’età adulta sono momenti caratterizzati da sfide ma anche da 
opportunità. Ed è proprio in questi momenti di transizione che chi convive 
con la Sindrome di Tourette deve affrontare un carico di sofferenza e 
disagio ancora più pesante. Questa guida vuol essere un riferimento per 
affrontare meglio le esperienze di vita tipiche di questi momenti. 

Questo toolkit affronta una varietà di argomenti legati alla Sindrome di 
Tourette e alle comorbilità, con informazioni chiare riguardo a questi di-
sturbi e alle possibili opzioni di trattamento. Affronta una miriade di temi: 
il passaggio alla scuola superiore e all’università e l’ingresso nel mondo del 
lavoro; strategie finalizzate a favorire l’inserimento sociale e le relazioni 
affettive; affronta la gestione dello stress e propone risposte a una serie di 
domande ricorrenti che ci vengono poste dai giovani adulti che convivono 
con la TS.
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COMORBILITÀ

Alcuni soggetti tourettiani 
(si chiamano così le persone affette 
da TS) possono presentare una 
o più comorbilità. In alcuni casi, 
le comorbilità sono più fastidiose 
dei tic stessi. Si stima che l’86% 
delle persone con diagnosi di 
TS presenti almeno un’altra 
comorbilità. Le comorbilità più 
comuni riguardano: problemi di 
scrittura, depressione, ansia, ADHD 
(disturbo da deficit dell’attenzione 
e iperattività), difficoltà di 
apprendimento, difficoltà ad 
affrontare i cambiamenti, problemi 
di concentrazione e scatti d’ira. 
Un’altra comorbilità comune è il disturbo ossessivo-compulsivo (abbreviato in 
OCD dall’inglese Obsessive Compulsive Disorder) che comporta il bisogno di 
fare qualcosa in un certo modo o finché non si ritiene che sia perfetta. 

Alcuni soggetti tourettiani hanno anche difficoltà con la lettura, la scrittura, 
i calcoli e/o l’elaborazione delle informazioni. Queste difficoltà pongono 
problemi particolari a livello scolastico e lavorativo. 

Inoltre, i soggetti tourettiani possono manifestare anche altri problemi come: 
difficoltà ad addormentarsi o a mantenere il sonno, difficoltà a gestire la rabbia, 
problemi da controllo degli impulsi, ipersensibilità al tatto, al suono, al gusto 
o agli odori e difficoltà a stabilire e mantenere le relazioni.

ABUSO DI SOSTANZE

Alcuni soggetti con TS abusano 
di sostanze (come alcol 
e stupefacenti) per affrontare i tic 
e i sintomi delle comorbilità. L’abuso 
di sostanze può comportare effetti 
duraturi in tutti gli aspetti della vita 
della persona, con conseguenze 
negative sulla salute, sul lavoro 
o sul rendimento scolastico e sulle 
relazioni personali. Segni legati 
all’abuso di sostanze: 
• Perdita di controllo sull’uso della 

sostanza, in termini di quantitativi e intervalli di assunzione. 
• Tentativi infruttuosi di ridurre e controllare l’uso delle sostanze.
• Dispendio di tempo che l’interessato dedica alla ricerca, all’utilizzo o al 

riprendersi dagli effetti della sostanza. 
• Necessità di assumere quantitativi di sostanze sempre maggiori per ottenere 

gli effetti voluti.
• Desiderio impellente della sostanza (“craving”) e/o sintomi di astinenza.
• Uso in condizioni a rischio (ad esempio, prima di mettersi alla guida).
• Uso continuativo nonostante la consapevolezza che la droga rappresenti 

un problema a livello sociale, interpersonale o lavorativo.
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Per informazioni o orientamento puoi rivolgerti in totale riservatezza al punto 
telefonico – attivo 24/7 – della Substance Abuse and Mental Health Services 
Administration chiamando il numero 1-800-662-HELP (4357) oppure visitare 
samhsa.gov. Il servizio indirizza a strutture terapeutiche, gruppi di sostegno 
e organizzazioni di comunità in ambito locale e mette a disposizione 
risorse gratuite.

TRATTAMENTO DELLA SINDROME DI TOURETTE
Se i tic sono lievi e gestibili, il trattamento non è necessario. Invece, se i tic 
sono fastidiosi, è opportuno prenderlo in considerazione. Il primo passo 
è quello di richiedere una valutazione da parte di un medico con competenze 
nel campo della TS. Prima di pensare al trattamento dei tic – campo nel 
quale esistono medici competenti – è utile richiedere la valutazione di uno 
specialista (neurologo o psichiatra). Puoi farti consigliare dal medico di 
fiducia oppure visitare tourette.org/find-a-doctor. La Sindrome di Tourette 
è trattata con la terapia comportamentale e/o i farmaci. In alcuni casi, 
è particolarmente utile abbinare i due metodi. 

Sarà lo specialista a informarti sulle opzioni di trattamento disponibili. 
La cosa importante è che tu sappia che non sei solo e che potrebbe 
volerci del tempo per capire il trattamento più indicato al tuo caso.

INTERVENTO COMPORTAMENTALE COMPLETO PER I TIC 
(COMPREHENSIVE BEHAVIORAL INTERVENTION FOR TICS, CBIT)

L’intervento comportamentale completo per i tic (Comprehensive Behavioral 
Intervention for Tics, CBIT) è un trattamento comportamentale non 
farmacologico che, come evidenziato dagli studi clinici, è in grado di ridurre 
i tic sia nei soggetti in età pediatrica che negli adulti. Alcuni studi hanno 
evidenziato che in numerosi casi il CBIT ha un’efficacia pari a quella del 
trattamento farmacologico e viene spesso raccomandato come trattamento 
di prima scelta. 

Il CBIT è incentrato su tre aspetti fondamentali:
• Addestramento del soggetto a una maggiore consapevolezza dei tic e delle 

sensazioni premonitrici.
• Addestramento del soggetto ad attuare comportamenti competitivi 

quando avverte sensazioni premonitrici. 
• Modifica delle attività quotidiane in modi potenzialmente utili ad attenuare 

i tic. 

Anche se il CBIT può sembrare un tipo di terapia semplice, bisogna invece 
essere consapevoli che, per essere efficace, richiede tempo e impegno, come 
per apprendere qualsiasi abilità. Con il passare del tempo, il CBIT risulta 
più semplice e in molti casi si osserva una riduzione della gravità dei tic. 
Il CBIT è particolarmente indicato nel caso di tic molto gravi e che impattano 
negativamente sulla routine quotidiana. Il CBIT non è destinato a trattare 
eventuali comorbilità. 

Per ulteriori informazioni sul CBIT, visitare tourette.org/cbit.

TRATTAMENTO FARMACOLOGICO DEI TIC

Nei casi di tic plurimi – o di tic gravi – il medico può consigliare il trattamento 
farmacologico. Per quanto utili, i farmaci non curano i tic. 
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L’aloperidolo (Haldol), il pimozide (Orap) 
e l’aripiprazolo (Abilify) sono gli unici 
farmaci attualmente approvati dalla Food 
and Drug Administration statunitense 
per il trattamento dei tic. Informarsi 
con il medico sui benefici e i rischi degli 
eventuali trattamenti farmacologici.

Per ulteriori informazioni sulle 
opzioni farmacologiche, visitare 
tourette.org/pharmacology.

TRATTAMENTO 
DELLE COMORBILITÀ

Capita frequentemente che le comorbilità causino più problemi e disagi dei tic 
stessi. Il trattamento delle comorbilità è diverso da quello utilizzato per i tic. 
Inoltre, alcune comorbilità – come l’ADHD – complicano l’apprendimento delle 
terapie comportamentali come il CBIT. In questi casi, si deve prima trattare 
la comorbilità. In genere per trattare le comorbilità si ricorre alla terapia 
farmacologica o alla psicoterapia, o a entrambe. Le ricerche hanno evidenziato 
che, nella maggioranza delle comorbilità (depressione, ansia e OCD), si 
raggiunge una maggiore efficacia abbinando la terapia farmacologica 
e la psicoterapia. 

PSICOTERAPIA PER IL TRATTAMENTO DELLE COMORBILITÀ

La psicoterapia è una forma 
d’intervento che prevede di lavorare 
con un terapeuta ed è finalizzata 
a comprendere i problemi e le 
difficoltà personali e ad apprendere 
abilità per affrontarli correttamente. 
Spesso la psicoterapia è abbinata al 
trattamento farmacologico. Esistono 
numerosi approcci psicoterapici. 
 
 L’approccio più indicato per il singolo 
soggetto dipende dalla natura del 
problema, dalla situazione individuale 
e dalle preferenze personali. 
La psicoterapia insegna al paziente 
a identificare modelli di pensiero, 
comportamento ed elaborazione 
delle emozioni negative e a modificarli in modo da essere meglio attrezzati per 
affrontare le situazioni e i fattori di stress della vita quotidiana. 

Se stai combattendo contro i sintomi correlati a una comorbilità, sappi che non 
sei solo! Se ti è possibile, parlane con i tuoi genitori o una persona di cui ti fidi 
e con il tuo medico in modo da definire il piano di trattamento più adatto al 
tuo caso. 
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APPROCCI RIABILITATIVI E AUSILIARI

Esistono altri approcci che possono contribuire al miglioramento della vita 
quotidiana dei soggetti con TS e comorbilità. A titolo puramente indicativo, 
ricordiamo la terapia occupazionale, la fisioterapia e la logopedia. 

• Terapia occupazionale (in inglese Occupational Therapy, OT): disciplina 
riabilitativa finalizzata a migliorare la vita quotidiana modificando l’ambiente 
e instaurando abitudini e attività sane a casa, a scuola, nell’ambiente di 
lavoro, nella società e in altri situazioni. 

• Fisioterapia (in inglese Physical Therapy, PT): terapia finalizzata a ripristinare, 
mantenere e promuovere la funzionalità fisica.

• Logopedia (in inglese Speech-language pathology, SLP): terapia per 
la cura dei disturbi della voce, del linguaggio, della deglutizione, della 
comunicazione sociale e cognitivi.

• Se i tic o i sintomi di comorbilità interferiscono con le attività domestiche, 
scolari o sociali, gli approcci riabilitativi possono essere utili. Proponiamo 
una serie di domande da porre ai centri riabilitativi prima di iscriversi:

• Presso il vostro centro opera un team interdisciplinare che si occupa di 
terapia occupazionale, fisioterapia e logopedia?

• I vostri operatori sono qualificati e abilitati a lavorare in questi ambiti?

• Disponete di servizi espressamente destinati a soggetti con Sindrome 
di Tourette (o altre eventuali psicopatologie associate)?

CONOSCI I TUOI DIRITTI

Il Department of Justice degli Stati Uniti annovera la Sindrome di Tourette fra 
le disabilità qualificanti. Per quanto chi è affetto da Sindrome di Tourette in 
genere non necessiti di particolari misure adattive, è comunque importante 
conoscere i propri diritti legali. Ciò è importante perché i tourettiani tendono 
ad essere discriminati nonostante siano in grado di gestire i problemi e non 
rappresentino una minaccia né per sé, né per gli altri. 

I soggetti con TS hanno il diritto di:

• Ricevere un alloggio in linea con il Fair Housing Act, la legge sulle pari 
opportunità abitative del Department of Justice.

• Beneficiare di appropriate misure educative e a livello scolastico.

• Non essere discriminati nelle assunzioni e nelle promozioni.

• Ricevere accomodamenti ragionevoli che garantiscano lo svolgimento delle 
mansioni lavorative essenziali.

• Viaggiare in aereo senza essere molestati a motivo dei tic.

• Utilizzare qualsiasi altra forma di trasporto pubblico senza subire molestie.

• Mantenere il posto di lavoro per cui sono qualificati e non essere licenziati 
a motivo della diagnosi di TS.

Per ulteriori informazioni sui diritti e sulle misure adattive previste dalle 
normative federali visitare tourette.org/ADA. 
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PASSAGGIO ALLA 
SCUOLA SUPERIORE

Il passaggio alla scuola superiore 
può incutere timore, ma è anche 
un momento carico di aspettative. 
E per i tourettiani può rappresentare 
un’ulteriore sfida. I coetanei potrebbero 
prenderti di mira e bullizzarti per i tic. 
Qualcuno potrebbe chiederti “Perché fai 
così?” e imitare i tuoi tic. 

Uno dei motivi per cui i compagni 
potrebbero prenderti di mira è perché 
non sanno nulla di Sindrome di Tourette, 
né di tic! Informare i compagni – e gli 
insegnanti – potrebbe facilitarti le 
cose. Magari sei nervoso e riluttante 
a farlo perché non vuoi essere al centro dell’attenzione. Ma ricordati che sentirsi 
nervosi è del tutto normale. Invece, spesso poi succede il contrario. Infatti 
sono tanti i giovani tourettiani che riferiscono di sentirsi più a loro agio con 
i compagni di classe dopo aver tenuto una presentazione. Molti riferiscono 
addirittura una riduzione dei tic perché meno stressati e quindi meno ansiosi. 

Per scaricare materiale informativo sulla Sindrome di Tourette per le scuole, 
visitare tourette.org/educating-classmates. È anche possibile richiedere la 
presentazione di un nostro Ambasciatore della Gioventù direttamente nella 
propria scuola. Ricordiamo che i giovani che fanno capo al programma Youth 
Ambassador della nostra associazione sono stati espressamente formati per 
parlare della Sindrome di Tourette ai loro coetanei. Per saperne di più sul 
programma Youth Ambassador visitare tourette.org/youth-ambassador.

PASSAGGIO 
ALL’UNIVERSITÀ

Il passaggio dalla scuola 
superiore all’università può 
essere un momento impegnativo 
e gratificante allo stesso tempo. 
Magari ti allontani da casa per 
la prima volta e devi adattarti 
a vivere da solo/a. Godrai di una 
maggiore libertà e indipendenza. 
Toccherà a te occuparti degli 
aspetti legati agli studi e dovrai 
prenderti cura della tua persona. 

Anche le relazioni con gli altri 
studenti sono un aspetto importante e denso di significati. Tuttavia, informare 
o meno gli altri del tuo disturbo può essere una decisione molto combattuta. 
Da un lato ti piacerebbe essere aperto/a e franco/a. È probabile che i nuovi 
amici capiscano e ti sostengano. 
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Non vergognarti di chiedere aiuto. Diversamente da quanto accade nella 
scuola superiore, dove in genere sono i genitori a farsi carico delle esigenze 
e dei bisogni dei figli in ambito scolastico, all’università devi pensarci tu. Se 
necessiti di misure adattive, il primo passo da fare è mettersi in contatto con 
l’ufficio che si occupa delle disabilità presso l’università. I college americani 
sono tenuti a considerare la Sindrome di Tourette fra le disabilità che danno 
diritto ai cosiddetti accomodamenti ragionevoli. In genere, presso le università 
americane esistono appositi uffici o centri di risorse che s’incaricheranno di 
organizzare le misure necessarie. Ovviamente, ti verranno richiesti i referti 
da cui risulta la diagnosi e ti verranno chieste informazioni specifiche sui 
tuoi bisogni. 

Se sei interessato/a a corsi di formazione e orientamento al lavoro, potresti 
aderire al Vocational Rehabilitation Program, il programma per l’inserimento 
lavorativo delle persone con disabilità. Inoltre, puoi informarti della possibilità 
di ottenere risorse finanziarie e di sostegno destinate a giovani adulti con TS 
attraverso i programmi per l’inserimento lavorativo statali o locali.

Ricorda che esistono numerose risorse pubbliche finalizzate ad affiancare 
i giovani adulti con TS affinché realizzino i loro obiettivi e vivano una 
vita soddisfacente. Per saperne di più, puoi informarti presso l’ufficio per 
l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità della tua città o presso 
uno dei Centri d’eccellenza della Tourette Association of America. Per saperne 
di più sui nostri Centri d’eccellenza visitare tourette.org/centers-of-excellence.

INGRESSO NEL MONDO DEL LAVORO

Il passaggio dalla scuola al lavoro è un momento impegnativo per tutti, 
e può esserlo ancora di più se si ha la TS. Ricorda che le persone con TS sono 
rappresentate in tutti i campi e in tutti i ruoli. Ai fini di una transizione positiva 
dalla scuola all’ambiente di lavoro è fondamentale conoscere, massimizzare 
e utilizzare i propri punti di forza. La TS non deve essere d’ostacolo ai tuoi 
progetti. Ecco tre consigli generali che potrebbero esserti utili per affrontare 
più serenamente il momento del passaggio dalla scuola al mondo del lavoro.

Ricorda le tre “P”:

Positività 

Mantieni un atteggiamento 
positivo riguardo alla 
TS, alle tue capacità e al 
tuo futuro. Mantieni un 
atteggiamento positivo 
durante la fase di ricerca 
del lavoro, del colloquio e 
dell’inserimento lavorativo. 
La tua positività arriverà 
alle persone attorno a te!

Proattività

Pianifica il futuro pensando 
realisticamente se la TS – e 
le eventuali comorbilità – 
potrebbero influire sulle 
tue prestazioni lavorative 
nel quotidiano. Ragiona 
sui tuoi punti di forza e di 
debolezza; pensa a come 
sfruttare i punti di forza per 
fare bene e lavorare con 
soddisfazione.

Persistenza

Tieni presente che dovrai 
affrontare ostacoli 
e battute d’arresto. 
Considerali sfide da 
superare. Soprattutto, non 
arrenderti, né rimandare 
di fronte alle difficoltà. 
Definisci degli obiettivi e 
impegnati per realizzarli. 
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PRIMA DEL COLLOQUIO DI LAVORO
Tu “non sei” la Sindrome di Tourette. Fai mente locale ai tuoi punti di 
forza e di debolezza. Pensa al tipo di lavoro che ti interessa e se la TS 
potrebbe influenzarlo. Puoi mettere per iscritto i tuoi pensieri e immaginare 
concretamente il tuo futuro in modo da capire se un certo lavoro corrisponde 
alle tue competenze. Se non hai le idee chiare, rivolgiti all’ufficio che si occupa 
dei programmi per l’inserimento delle persone con disabilità a livello locale. 
I programmi di questo tipo – i Vocational Rehabilitation Programs, appunto – 
prevedono un ventaglio di servizi destinati ai giovani che si affacciano al 
mondo del lavoro e agli adulti che vi rientrano, come servizi di counseling 
e di collocamento.

DURANTE IL COLLOQUIO DI LAVORO
Ricorda che il colloquio è finalizzato a capire se il candidato è adatto 
alla mansione richiesta e se risponde ai requisiti di assunzione. È anche 
un’opportunità per il candidato di capire se è adatto a quella mansione e a 
quell’ambiente di lavoro. Preparati a presentarti al meglio simulando il colloquio 
con l’aiuto di amici, familiari o persone disponibili. È importante sapersi 
“vendere”, quindi metti in evidenza le tue competenze e l’utilità di assumerti 
per l’azienda. Se i tic sono palesi, anziché fingere che non esistano, puoi farli 
presenti quanto prima possibile al potenziale datore di lavoro. Oltre a prepararti 
al colloquio, preparati anche a parlare del tuo disturbo. E mantieni sempre un 
atteggiamento positivo!

INFORMARE IL DATORE DI LAVORO
Qual è il momento giusto per parlare della TS al datore di lavoro? Questa 
domanda ci viene posta spesso dai giovani adulti. Non è facile rispondere. In 
base all’esperienza, il fatto di parlarne apertamente riduce lo stigma e aumenta 
la probabilità di collaborazione da parte dei colleghi. 

La TS varia notevolmente da individuo a individuo. Ad esempio, alcune persone 
manifestano tic più evidenti di altre e, in determinate situazioni, le comorbilità 
sono più fastidiose dei tic stessi. Durante l’iter di assunzione, mantieni sempre 
un atteggiamento proattivo. Valuta onestamente se e come i tic potrebbero 
limitarti sul lavoro. Se ritieni che la Sindrome di Tourette non rappresenti una 
limitazione a livello di prestazioni, puoi evitare di parlarne. Però è importante 
valutare concretamente anche altri aspetti – meno visibili – legati al disturbo, 
ad esempio dolori, stanchezza, ansia, orari per l’assunzione dei farmaci 
ed effetti collaterali dei farmaci. Ragionare concretamente sulle possibili 
implicazioni dei sintomi è utile per decidere quando – o se – parlarne con 
il datore di lavoro e/o i colleghi.

Se ritieni che la TS possa influire in modo significativo sulle prestazioni 
lavorative e decidi di parlarne con il datore di lavoro, devi pianificare come 
parlargliene e prepararti a farlo. Se decidi in questo senso, mantieni un 
atteggiamento professionale e positivo e parla con franchezza citando 
fatti concreti. 

9



Spiega chiaramente – ma mantenendo un atteggiamento professionale – 
che hai la TS e che sei in grado di gestire i sintomi. Non aspettarti che il 
tuo interlocutore sappia che cos’è la Sindrome di Tourette e che capisca 
che cosa implica per te. Spiegare le complessità del disturbo può essere 
senz’altro utile. Per ulteriori informazioni generali sulla TS, visitare 
tourette.org/patient–tool–kit.

Ricorda che i soggetti con Sindrome di Tourette sono tutelati ai sensi 
della Americans with Disabilities Act, la legge per la tutela dei diritti dei 
cittadini americani disabili. In quanto tale, hai dei diritti ben precisi. Se sei 
un candidato idoneo per una determinata mansione e la TS non ti limita 
dal punto di vista lavorativo, il fatto che tu non venga assunto rappresenta 
una discriminazione.

ACCOMODAMENTI NELL’AMBIENTE DI LAVORO
Il datore di lavoro ha la possibilità 
di adottare misure atte a facilitare il 
tuo inserimento lavorativo. Quando 
chiedi degli accomodamenti, 
è importante che entrambi – sia 
tu che il datore di lavoro – capiate 
come (o se) la Sindrome di Tourette 
possa influire sullo svolgimento 
delle funzioni essenziali previste 
dalla tua mansione. In caso risulti 
che effettivamente la TS o le 
comorbilità impattano sulla tua 
capacità di lavorare, il datore di 
lavoro può adottare determinati 
accomodamenti che verranno 
formalizzati. Ad esempio, la 
persona che fatica a rispettare 
le scadenze o tende ad arrivare tardi a causa di comorbilità come l’ADHD, 
è tenuta a informarne il datore di lavoro che ne valuterà l’impatto sulle funzioni 
lavorative essenziali e deciderà gli accomodamenti migliori per il lavoratore. 
Gli accomodamenti specifici dipendono dai sintomi del lavoratore. Per avere 
un quadro preciso degli accomodamenti eventualmente richiesti nel tuo caso, 
consultati con i medici e/o con l’ufficio per l’inserimento lavorativo dei disabili 
della tua città. Ti consigliamo di attivarti rapidamente, in quanto si tratta di una 
procedura che richiede tempo.

In sintesi, quando cerchi lavoro, tieni presenti questi semplici consigli: 

Pensa se e come le 
difficoltà legate alla TS 

potrebbero ripercuotersi 
sul tuo lavoro. Se non 

vedi impedimenti 
a livello lavorativo, 

spetta a te decidere se 
comunicare o meno la 

tua situazione.

Ricorda che ogni 
situazione è un 

caso a sé.

Organizzati per 
spiegare la tua 
situazione al 

datore di lavoro.
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RELAZIONI SOCIALI

Le relazioni sono impegnative. In particolare, stabilire e mantenere relazioni 
sane per un giovane adulto con Sindrome di Tourette presenta una serie di 
problemi. Per potenziare le abilità sociali è importante sapere esattamente 
quali sono gli aspetti in cui si hanno maggiori difficoltà. Se i problemi 
riguardano la sfera sociale, si possono apprendere strategie di adattamento 
consultando un terapeuta o un counselor, parlando con gli assistenti sociali 
e i terapisti occupazionali o confrontandosi con persone di fiducia. 

COSTRUIRE ABILITÀ SOCIALI
Chi ha difficoltà nella sfera sociale deve impegnarsi regolarmente a migliorare 
le capacità comunicative esercitandosi nelle abilità sociali. Esempi di metodi 
utili a migliorare le abilità comunicative:

• Tecniche di mindfulness (cioè di consapevolezza o piena attenzione) 
come esercizi di respirazione profonda, prima di entrare in situazioni 
sociali stressanti.

• Esercitarsi a dire agli altri – apertamente e onestamente – che si è affetti 
da TS.

• Ascolto attivo.
• Usare la forma personale per riferire emozioni (es., “Ho sofferto per quello 

che hai detto” anziché “Quello che hai detto è doloroso da sentire”).

PRIMI APPUNTAMENTI...
All’inizio di una relazione sentimentale, i primi appuntamenti sono sempre 
un momento carico di emozioni, positive e negative. Per chi soffre di TS c’è 
un motivo di stress in più perché deve confrontarsi con il partner anche su 
questo argomento. Lo stress per l’imminente appuntamento può peggiorare 
i tic e le comorbilità possono complicare la situazione. Ricorda che tanti 
incontri casuali che si trasformano in rapporti romantici nascono proprio negli 
spazi pubblici, quindi è un buon motivo per non evitarli! E ricorda che il fatto 
di avere la TS non è una scusa valida per non socializzare o non uscire con 
una persona che ti piace. 

Fermo restando che la Sindrome di Tourette a volte può complicare le cose, 
la strategia dell’onestà è sempre la migliore. Essere aperti e sinceri può farti 
sentire a tuo agio e farti apprezzare dalle persone attorno a te, che avranno 
la possibilità capire che tu “non sei” la Sindrome di Tourette. La fiducia in sé 
stessi fa bene alle relazioni! Ricorda che hai delle qualità e degli interessi da 
esprimere, quindi non lasciare che i tuoi incontri siano rovinati dalla Sindrome 
di Tourette. Il fatto di parlare di hobby, lavoro e progetti può attenuare i tic, 
e vale la pena provarci. Frequenta una persona che ti accetta, ti sostiene 
e possa aiutarti a gestire i tic. 

Per sviluppare abilità e strategie sociali, partecipa a gruppi di auto-mutuo 
aiuto nella tua città o frequenta un gruppo di sostegno della TAA. Per 
informazioni sui gruppi di sostegno che operano a livello locale, visitare 
tourette.org/find–local–chapter.
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GESTIONE DELLO STRESS

Lo stress di qualsiasi tipo è la principale causa di innesco dei sintomi della 
TS. Mentre i tic non sono totalmente eliminabili, gestire lo stress e capire 
le dinamiche emotive che ne sono alla base sono aspetti importanti 
della gestione dei tic. Lo stress è una componente inevitabile della vita 
ed essenzialmente può essere gestito in due modi: regolazione emotiva 
e capacità di tollerare le situazioni stressanti. Anche se i tic sono 
involontari, imparare a controllare e a gestire le emozioni è fondamentale 
per condurre una vita sana e fruttuosa.

• Regolazione emotiva: è la capacità di modulare le proprie emozioni, 
cioè di monitorarle, valutarle ed esprimerle.

• Capacità di tollerare le situazioni stressanti: è la capacità – come 
è percepita dall’interessato – di sostenere situazioni emotive stressanti.

La regolazione emotiva e la capacità di tollerare le situazioni stressanti sono 
strategie importanti per gestire lo stress, creare relazioni e mantenere il 
posto di lavoro. Chi ha scarsa tolleranza alle situazioni stressanti può avere 
maggiori difficoltà a controllare le reazioni negative verso le situazioni, 
le persone e l’ambiente. Acquisire competenze in quest’area può essere 
utile per equilibrare l’umore, mantenere la mente concentrata e affrontare 
meglio le situazioni. Se la regolazione emotiva e la tolleranza alle situazioni 
stressanti sono scarse, i tic tendono ad aumentare!

Esempi di strategie su cui lavorare per imparare a regolare le emozioni:
• Tecniche diversive: apprendere strategie utili a spostare l’attenzione 

dai pensieri e dalle emozioni che creano sofferenza.
• Auto-rilassamento: imparare a utilizzare i sensi per calmare mente 

e corpo. 
• Concentrarsi sugli aspetti positivi e negativi: visualizzare come sarebbe una 

determinata situazione se si tollerassero le emozioni negative e immaginare 
altre modalità per affrontare le emozioni che stanno nascendo. 

Un metodo particolarmente utile per rafforzare la regolazione emotiva 
e potenziare la tolleranza alle situazioni stressanti è la respirazione 
profonda, che favorisce l’attivazione della parte del cervello responsabile 
di stress e ansia.

Esistono numerose tecniche di respirazione. Parlane con uno psicologo, il 
quale saprà consigliarti la tecnica più adatta al tuo caso. Puoi anche provare 
a utilizzare la tecnica di respirazione che ti proponiamo.

ESERCIZIO DI RESPIRAZIONE PROFONDA
1.  In posizione seduta con le spalle diritte o in posizione sdraiata, chiudi 

gli occhi.
2. Respira profondamente attraverso il naso e riempi d’aria la cavità 

addominale contando fino a sei. Mettendo una mano sulla pancia, sentirai 
che si gonfia. 

3. Trattieni il respiro contando fino a tre.
4. Conta fino a sei ed espira attraverso la bocca tenendo le labbra come se 

stessi soffiando in una cannuccia. 
5. Ripeti per 2-5 minuti.
6. Trascorso questo tempo, osserva se noti delle differenze a livello di 

postura, tensione muscolare e/o dell’umore.
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Si consiglia di praticare regolarmente questo esercizio nei momenti di stress 
per aiutare la mente ad una maggiore stabilità e per ridurre il rilascio di ormoni 
dello stress nel cervello. Altre tecniche utili sono yoga, meditazione, tai chi 
e pratiche di mindfulness.

ORGANIZZARE LE ATTIVITÀ
Molti soggetti con TS e comorbilità limitano – o addirittura evitano – le attività 
che farebbero con piacere. Dalle ricerche risulta che questo atteggiamento:
• Porta alla solitudine.
• Riduce l’autostima.
• Danneggia le relazioni sociali.
• Porta a un peggioramento dei sintomi delle comorbilità come l’ansia e la 

depressione.
• Riduce la qualità di vita. 

Impegnarsi in attività piacevoli contribuisce invece a migliorare la situazione. 
Esempi: partecipare a un gruppo di sostegno, iscriversi a un circolo, iniziare un 
hobby e trascorrere del tempo con persone cui si vuol bene.

DOMANDE RICORRENTI 

Che genere di medico o specialista dovrei 
consultare se ho problemi di tic e/o 
sintomi di comorbilità da adulto?
Il genere di specialista va deciso in base ai 
bisogni specifici dell’interessato. Per fortuna, 
tanti medici – neurologi, psichiatri e anche 
medici di famiglia – sono bene informati riguardo 
alla TS e alle comorbilità più diffuse. Un medico 
competente saprà valutare i tuoi bisogni, ti 
prescriverà i farmaci più idonei (se necessari) e ti 
metterà in contatto con i servizi e le risorse adatti al tuo caso (psicoterapeuti 
e servizi che si occupano di formazione e inserimento lavorativo). La TAA 
mantiene un elenco di professionisti qualificati sulla Sindrome di Tourette ed 
è un valido punto di partenza per chi cerca un esperto nella propria zona.

Da bambino, ho provato vari trattamenti per la Sindrome di Tourette, 
ma non hanno funzionato granché. Dovrei riprovarci?
Per quanto restino ancora tanti interrogativi sulle cause e sui trattamenti della 
TS, oggi ne sappiamo molto di più rispetto a dieci anni fa. Vengono sviluppati 
e testati continuamente nuovi trattamenti e ne sono ormai disponibili di 
efficaci. Inoltre, il cervello continua a svilupparsi fino alla prima età adulta, il 
che può avere ripercussioni importanti sui trattamenti medici e non. Se hai 
ancora dei tic e/o sintomi di comorbilità in età adulta, vale la pena consultare 
un professionista che ti informerà sulle nuove opzioni di trattamento. 
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Ho sentito dire che in età adulta i tic possono diminuire 
o scomparire. È vero?
In molti casi, dopo la pubertà i tic tendono a essere meno gravi e/o 
a stabilizzarsi. Purtroppo, non succede a tutti e non è possibile prevedere se 
ci saranno miglioramenti. Per quanto rari, sono stati riferiti casi di comparsa 
improvvisa e/o peggioramento dei tic in età adulta. Se i tic persistono 
o peggiorano in età adulta, consigliamo di consultare un medico per una 
valutazione della situazione e i trattamenti del caso. Il cambiamento delle 
situazioni e delle responsabilità che accompagnano l’età adulta (come 
l’ingresso nel mondo del lavoro) può comportare nuove difficoltà per i soggetti 
con TS, per cui è essenziale impegnarsi ad apprendere le tecniche per gestire 
e superare efficacemente i tic e i sintomi delle comorbilità. 

Ora la situazione dei tic va meglio rispetto a quando ero più giovane, 
mentre i sintomi delle comorbilità non migliorano (anzi peggiorano). 
Perché?
Molti giovani affetti da TS presentano comorbilità. In genere questi problemi 
esordiscono nell’infanzia, ma non è sempre così. Anche se in molti casi i tic 
migliorano dopo la pubertà, i disturbi come l’ADHD e l’OCD hanno maggiori 
probabilità di persistere o peggiorare in età adulta. Inoltre, capita che le 
comorbilità siano state trascurate nell’infanzia o che si sviluppino solo in 
età adulta. Dato che questi disturbi spesso causano più problemi dei tic, 
è essenziale attivarsi anche se i tic risultano migliorati.

Faccio fatica a controllare la rabbia, l’umore e/o altre emozioni. 
Come faccio a imparare a controllare meglio le emozioni?
Intanto bisogna dire che gli sbalzi di umore e i cambiamenti emotivi rientrano 
nella normalità e che le persone esprimono le proprie emozioni nei modi più 
differenti. Tuttavia, alcuni soggetti tourettiani riferiscono difficoltà a controllare 
ed esprimere le emozioni al punto da sfociare in situazioni di stress che 
incidono sulle loro capacità funzionali. In alcuni casi, le difficoltà a livello di 
gestione delle emozioni possono essere un segnale di condizioni sottostanti, 
come la depressione o l’ansia. In altri casi, il problema nasce da situazioni 
stressanti. Umore ed emozioni dipendono da un’infinità di fattori. Se vuoi 
lavorare per migliorare il controllo e/o l’espressione delle emozioni, parlane 
con il medico di fiducia che saprà consigliarti per il meglio.

Un giorno vorrei avere dei figli, ma temo che anche loro possano 
avere la Sindrome di Tourette o dei tic. Quante probabilità ci sono 
che i figli ereditino i tic/la TS?
Anche se le cause della TS non sono del tutto chiare, sappiamo che la genetica 
gioca un ruolo importante. Lo sappiamo perché si è visto che i bambini hanno 
maggiori probabilità di sviluppare i tic se entrambi i genitori – o uno solo – ne 
soffrono/hanno sofferto. Inoltre, sappiamo che la Sindrome di Tourette non 
è causata da un’anomalia a carico di un singolo gene, ma da più geni che 
aumentano il rischio per il bambino. In linea generale, se uno dei genitori ha 
la TS, ha circa il 50% di possibilità di trasmetterla al figlio. Ciò significa che 
i figli che ereditano il rischio genetico hanno maggiori probabilità di altri 
bambini di sviluppare i sintomi della TS nel corso della vita. Le probabilità 
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esatte che il bambino sviluppi i sintomi della Sindrome di Tourette, anche 
se ha “geni a rischio”, dipendono da numerosi altri fattori, alcuni non ancora 
del tutto chiari. Tuttavia, sappiamo che i maschi hanno maggiori probabilità 
di sviluppare tic rispetto alle femmine, se ereditano “geni a rischio”. È altresì 
importante notare che la gravità della TS dei genitori non è un forte predittore 
del rischio che il figlio possa sviluppare i tic, né della gravità dei sintomi.

Esistono trattamenti dietetici o naturali per i tic o le comorbilità?
A oggi, non esistono evidenze scientifiche dell’utilità di diete specialistiche 
o integratori alimentari nel trattamento della Sindrome di Tourette. Tuttavia, 
è stato riferito da molte persone che determinati alimenti o additivi alimentari 
(es., bevande contenenti caffeina) peggiorano i tic. Ciò detto, può essere utile 
limitare l’assunzione di prodotti di questo tipo. Inoltre, alcune ricerche in fase 
iniziale indicano che uno stile di vita sano caratterizzato da una dieta nutriente, 
attività fisica e sonno sufficiente incide positivamente sull’umore e sull’aspetto 
cognitivo, riduce i tic e migliora la qualità di vita. Se necessario, consultare un 
personal trainer, un dietologo o un terapeuta per farsi consigliare in merito 
a come modificare praticamente lo stile di vita e come attenersi a uno stile di 
vita sano. Ovviamente, è necessario consultarsi con il medico di fiducia prima 
di introdurre variazioni significative nella dieta o nelle attività fisiche.
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