
Diagnosi e trattamento della 
Sindrome di Tourette e dei  
Disturbi da tic

L’IMPORTANZA DI UNA DIAGNOSI ACCURATA

I tic sono movimenti ed espressioni vocali involontari e ripetitivi. I tic sono la caratteristica distintiva di un gruppo di 
disturbi del neurosviluppo con esordio nell’infanzia, definiti collettivamente Disturbi da tic e individualmente come 
Sindrome di Tourette (TS), Disturbo da tic motori o vocali persistenti (cronici) e Disturbo da tic temporanei. 

Questi tre Disturbi da tic sono classificati in base ai tic che li contraddistinguono (motori, vocali/fonici o entrambi) e dal 
loro perdurare nel tempo. Indichiamo i criteri utilizzati per la valutazione e la diagnosi differenziale dei tic.1 La diagnosi viene 
effettuata dal medico o altro operatore sanitario in base alla storia sintomatica. Non esistono test biologici in grado di 
confermare la diagnosi di TS, ma in alcuni casi è necessario eseguire dei test per escludere la presenza di altre condizioni.

Sindrome di Tourette, conosciuta anche come Disturbo di Tourette

1) Presenza di tic motori multipli e di 1 o più tic vocali ad un certo momento durante il disturbo, anche se non 
necessariamente co-presenti. 

2) Possibile aumento e riduzione della frequenza dei tic da più di 1 anno dall’esordio del primo tic.
3) Esordio prima dei 18 anni d’età. 
4) Disturbo non imputabile agli effetti psicologici di sostanze o ad altra condizione medica.

Disturbi da tic motori o vocali persistenti (cronici) 
Presenza di tic motori OPPURE vocali singoli o multipli, ma non di entrambi. 

Disturbi da tic temporanei
Presenza di tic motori e/o vocali singoli o multipli. Tic presenti da meno di 1 anno 
e criteri non soddisfatti per TS o Disturbo da tic motori o vocali persistenti (cronici).

42-40 Bell Blvd., Suite 205, Bayside, NY 11361 tourette.org 888-4TOURET

1 Criteri modificati dall’American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders, 5a edizione. Arlington, VA., American Psychiatric Association, 2013.



CLASSIFICAZIONE DEI TIC

ALTRE IMPORTANTI CARATTERISTICHE DEI TIC

• Cambiano a livello di tipo, intensità e regione del corpo interessata.
• Tendono ad aumentare in condizioni di stress, eccitazione, ansia  

e stanchezza.
• Possibilità di sopprimere determinati tic, ma solo temporaneamente.
• Tendono a diminuire durante le attività che richiedono 

concentrazione e calma.
• Possono essere preceduti da sensazioni premonitrici, vale a dire 

da fenomeni fisici e stati mentali che si manifestano prima dei tic.

 
DECORSO E GRAVITÀ DELLA SINDROME DI TOURETTE

Solitamente i tic si manifestano fra i 5 e i 7 anni d’età, in genere 
con un tic motorio a livello del capo o del collo. I tic tendono ad 
aumentare in frequenza e gravità fra gli 8 e i 12 anni d’età. La gravità 
dei tic varia da lieve a severa. Numerosi soggetti tourettiani migliorano 
nella tarda adolescenza e, in alcuni casi, registrano la scomparsa 
dei tic. Una minoranza di soggetti tourettiani continua ad avere tic 
persistenti e gravi in età adulta. 

PREVALENZA DEI TIC E DEI DISTURBI DA TIC

• I tic sono comuni e si manifestano in 1 soggetto in età scolare su 5. 
• Si stima che la TS e i Disturbi da tic cronici si manifestino in 10 casi 

su 1.000 (1% o 1:100), il che indica che negli Stati Uniti i minori interessati 
da Disturbi da tic siano più di 500.000.

• Negli Stati Uniti la TS interessa 6 minori su 1.000 (0,6% o 1:160), 
il che indica che ne sono affetti circa 300.000 bambini/adolescenti. 
La prevalenza riferita per i soggetti con diagnosi di TS è inferiore rispetto 
al numero reale, in quanto spesso i tic non vengono associati a TS. La TS 
interessa tutte le razze, i gruppi etnici e le fasce d’età ma è 3-4 volte più 
comune nei maschi che nelle femmine.

• Non esistono stime affidabili sulla prevalenza della TS e altri Disturbi da tic nella popolazione adulta. Tuttavia, si stima 
che il numero di adulti con disturbi di questo tipo sia di gran lunga inferiore rispetto ai soggetti in età pediatrica in 
quanto i tic tendono a scomparire nella tarda adolescenza. 

CAUSE DELLA SINDROME DI TOURETTE

Le cause di TS e altri Disturbi da tic restano sconosciute. Tali condizioni sono riconducili a una predisposizione familiare 
e il legame genetico è stato confermato da numerosi studi. Anche i fattori ambientali, di sviluppo e simili possono 
contribuire a questi disturbi, ma al momento non sono stati individuati agenti o eventi particolari. Proseguono le ricerche 
sui geni e altri fattori sottostanti che contribuiscono allo sviluppo dei Disturbi da tic.

CLASSIFICAZIONE SEMPLICI COMPLESSI

Tic motori
Esempi:

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

MOVIMENTI PIÙ LENTI, COMBINATI 
E DOTATI DI SCOPO APPARENTE: 
Toccare, picchiettare, saltare, accucciarsi, 
saltellare, scattare in piedi, coproprassia 
(gesti osceni)

Tic vocali (fonici)
Esempi:

SUONI O RUMORI IMPROVVISI, 
SPESSO PRIVI DI FINALITÀ:
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) 

*La coprolalia interessa solo 1 soggetto su 
10. La presenza di coprolalia non rientra 
necessariamente nella diagnosi di TS.
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L’IMPORTANZA DI UN’ANAMNESI COMPLETA

Quando si valuta un paziente, osservare eventuali segni di tic e di 
comorbilità comuni, come ansia, disturbo ossessivo-compulsivo (OCD) 
e disturbo da deficit dell’attenzione/iperattività (ADHD). Accertare la 
possibile storia familiare di tic e altri disturbi neuropsichiatrici. Valutare 
la presenza di pensieri suicidari, di tentativi di suicidio e di episodi di 
autolesionismo. Capita spesso che il paziente si presenti dopo essere 
stato visitato da un allergologo (per sintomi come annusamenti 
o schiarimenti della gola) o da un oculista (per il battito delle palpebre). 
I sintomi comportamentali vengono spesso erroneamente valutati 
come disturbi emotivi o comportamenti vòlti alla ricerca di attenzioni. 
È credenza diffusa – quanto erronea – presso gli operatori sanitari che la 
diagnosi di TS debba includere necessariamente la coprolalia. Tutto ciò 
non fa che ritardare una diagnosi accurata. Una conoscenza completa 
della TS può favorire una diagnosi precoce consentendo di intervenire 
in tempi rapidi. 

DOVE TROVARE UN PROFESSIONISTA QUALIFICATO NEL TRATTAMENTO DELLA SINDROME 
DI TOURETTE E DEI DISTURBI DA TIC

La Tourette Association of America (TAA) mantiene un elenco di professionisti qualificati e competenti nella 
gestione della TS, che operano a livello nazionale. Inoltre, al programma CofE (Centers of Excellence, Centri 
d’eccellenza), sempre organizzato dalla Tourette Association, fa capo una rete di prestigiose istituzioni che 
operano in campo medico sul territorio statunitense e offrono servizi di assistenza competenti e coordinati. 
Per ulteriori informazioni sui nostri Centri d’eccellenza consultare la sezione “Supporto” di questo opuscolo 
o contattare la Tourette Association all’indirizzo tourette.org o telefonicamente al numero 888-4TOURET. 

COMORBILITÀ COMUNI

In molti casi la TS è associata ad altri disturbi del neurosviluppo e neuropsichiatrici, eventualmente già presenti 
prima dell’esordio dei tic. Anche se i tic sono i sintomi primari, tali comorbilità possono causare compromissioni 
maggiori e risultare più fastidiose dei tic stessi. Si stima che l’86% dei minori con diagnosi di TS presenti almeno 
un altro disturbo mentale, comportamentale o dello sviluppo. Le comorbilità più diffuse sono:

• Disturbo da deficit dell’attenzione/iperattività 
(ADHD): Problemi di concentrazione, iperattività 
e problemi di controllo degli impulsi.

• Disturbo ossessivo-compulsivo o Comportamenti 
ossessivi-compulsivi (OCD/OCB): Pensieri 
ripetitivi indesiderati e intrusivi e/o comportamenti 
ripetitivi. Tali pensieri portano a compulsioni, che 
sono comportamenti indesiderati che il soggetto 
sente di dover eseguire ripetutamente o in un 
determinato modo.

• Disturbi da comportamento o della condotta: 
Aggressività, rabbia, comportamento 
oppositivo-provocatorio e comportamenti 
socialmente deprecabili. 

• Ansia: Preoccupazioni o timori eccessivi come 
timidezza eccessiva e ansia da separazione.

• Disturbi dell’apprendimento: Difficoltà di 
lettura o scrittura, discalculia e/o difficoltà 
nell’elaborazione delle informazioni che non siano 
correlate all’aspetto cognitivo.

• Deficit nelle abilità sociali e funzionamento 
sociale: Difficoltà a sviluppare abilità sociali, 
a mantenere rapporti sociali con coetanei, 
familiari e altri soggetti e comportamenti non 
adeguati all’età.

• Problemi di elaborazione sensoriale: 
Ipersensibilità agli stimoli sensoriali legati al senso 
del tatto, suono, gusto, olfatto e movimento che 
interferiscono nell’arco della giornata. 

• Disturbi del sonno: Difficoltà ad addormentarsi 
o a restare svegli.
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DIAGNOSI DIFFERENZIALI – COME SI FA A CAPIRE LA DIFFERENZA FRA TIC E ALTRI MOVIMENTI?

La tabella sintetizza le principali differenze fra tic e altri movimenti ipercinetici e può servire da guida nelle diagnosi 
differenziali dei disturbi del movimento che si incontrano nella pratica clinica. Le sensazioni premonitrici sono 
sensazioni tattili o mentali che preannunciano i tic. La frequenza relativa degli episodi è indicata con i segni “o”  
e “+”. Adattamento da una tabella di Joseph Jankovic, MD, Baylor College of Medicine.

TRATTAMENTO DELLA TS E DI ALTRI DISTURBI DA TIC

Generalmente, i tic sono lievi, per cui non richiedono alcun trattamento. In questi casi, la vigile attesa è accettabile, 
in conformità alle Practice Guidelines for the Treatment of Tics in People with Tourette Syndrome and Chronic Tic 
Disorders (Linee Guida per il trattamento dei tic in soggetti con Sindrome di Tourette e Disturbi da tic cronici) 
dell’American Academy of Neurology. Invece, in caso di tic di grado da moderato a grave, può essere necessario 
intervenire direttamente. Per analizzare la gravità dei tic può essere utile la Yale Global Tic Severity Scale (YGTSS). 
Se sono presenti comorbilità, può essere necessario trattarle preventivamente o contestualmente, in quanto spesso 
risultano più limitanti dei tic stessi. In tutti i casi, è essenziale far capire all’interessato e ai suoi familiari che cos’è la 
TS e offrire un sostegno adeguato nei vari ambienti (scolare, domestico, lavorativo). Inoltre, per trattare i tic, si può 
ricorrere alla terapia comportamentale e ai farmaci. Seguono alcune indicazioni per capire quali siano le soluzioni 
terapeutiche e di sostegno più indicate in funzione dei bisogni del paziente. 

IN TUTTI I CASI, UNA CORRETTA INFORMAZIONE È IL PUNTO CHIAVE

Se il paziente non è particolarmente disturbato dai tic e non li vede come un problema:

• Proporre risorse informative e di sostegno, ad esempio indirizzandolo alla Tourette Association of America.
• Valutare la presenza di sintomi di psicopatologie correlate su cui lavorare.

Se il paziente è infastidito dai tic solo perché motivo di curiosità o di scherno:

• Informare e consigliare i familiari sul comportamento da tenere. Far presente che dire al figlio di “smetterla di fare 
versi” non è la strategia giusta, anzi può causare frustrazione.

• Riconoscere che non è sempre facile sopportare i tic degli altri. Consigliare quindi strategie per gestire situazioni 
di fastidio, ad esempio allontanarsi fisicamente per brevi periodi, musica di sottofondo, cuffie antirumore 
e via dicendo. 

• Può essere utile informare gli insegnanti e i compagni di scuola con una presentazione in classe. Ulteriori risorse 
informative sono reperibili all’indirizzo tourette.org.

• Seguire il paziente in modo da monitorare gli sviluppi della situazione.
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Disturbo del 
movimento

Carattere del 
movimento

Sensazione 
premonitrice

Sopprimibilità Distraibilità
Manifestazione 
durante il sonno

Eziologia comune, 
caratteristiche 

associate

Tic

Movimenti 
sussultuosi, suoni 
o frasi involontari, 
multifocali, semplici 
o complessi 
e sequenziali

 ++++ +++  +++ +++ Sindrome di Tourette, 
Disturbo da tic, Deficit 
dell’attenzione, Disturbo 
ossessivo-compulsivo, 
problema a livello di 
controllo degli impulsi

Corea

Movimenti 
sussultuosi, brevi, 
casuali, generalizzati 
e incapacità 
di mantenere 
la protrusione 
della lingua

 0 + +  0 Malattia di Huntington

Corea di Sydenham

Ereditaria benigna 

Può interessare l’umore, 
l’aspetto cognitivo, il 
linguaggio, l’andatura 
e l’equilibrio

Mioclono
Movimenti sussultuosi, 
brevi, segmentali 
o generalizzati

 0 + 0 ++ Epilessie miocloniche 

Distonia

Contrazioni sostenute, 
ripetitive e strutturate 
che generano posture 
o movimenti anomali, 
focali, segmentali, 
generalizzate, 
emidistonia

 0 ++  + ++ DYT1 e altre distonie 
genetiche sporadiche 
o secondarie

Tremore distonico

Tremore

Movimento 
oscillatorio ritmico 
a riposo o durante 
l’attività

 0  +  +  + Morbo di Parkinson, 
tremore essenziale

Diagnosi differenziale dei disturbi del movimenti ipercinetici comuni

0 = assente; ++++ = indicazione della frequenza



Se si teme soprattutto che i tic possano influire sul rendimento scolastico del paziente o creargli problemi 
di concentrazione:

• Informarsi direttamente dai docenti sul rendimento scolastico e il comportamento a scuola del paziente. 
• Valutare la presenza di OCD e ADHD e attuare i trattamenti del caso.
• Considerare l’opportunità di far valutare il paziente per capire se esistono difficoltà di apprendimento. 
• Parlare dei programmi di sostegno (es., Piano 504, IEP) e far presente come il ricorso ad idonei 

accomodamenti a livello di ambiente scolastico possa influire positivamente 
sul rendimento dell’alunno con tic.

• Indirizzare ai servizi ausiliari, se del caso.

I TIC SONO PARTICOLARMENTE FASTIDIOSI

Se il paziente è infastidito da uno o più tic:

• Le terapie comportamentali e farmacologiche possono essere utili nella 
gestione dei tic, in particolare quando diventano problematici o impattano 
sul quotidiano. Dato che ogni paziente è diverso dall’altro, capire qual 
è l’approccio terapeutico più efficace può richiedere tempo e pazienza. 

• Tenere presenti eventuali psicopatologie associate che potrebbero 
ostacolare la riuscita della terapia comportamentale, come ADHD o disturbo 
oppositivo provocatorio (ODD) non trattati. 

• Valutare la fattibilità delle terapie dal punto di vista logistico. C’è un professionista in zona? Il paziente ha 
problemi con i trasporti? La polizza assicurativa del paziente copre i trattamenti?

• Indirizzare il paziente ad un centro di terapia comportamentale se è un candidato idoneo e se la cosa è fattibile.

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

L’Intervento comportamentale completo per i tic o CBIT (dall’inglese Comprehensive Behavioral Intervention for 
Tics) è un trattamento comportamentale non farmacologico destinato a insegnare al paziente e ai suoi familiari 
una serie di abilità finalizzate a ridurre la frequenza, l’intensità e l’impatto dei tic motori o vocali nel complesso. 
Il CBIT può essere utilizzato anche come opzione di trattamento iniziale nei soggetti senza compromissione 
funzionale, se motivati. Il CBIT si esplica essenzialmente attraverso due componenti terapeutiche: la terapia 
d’inversione di abitudine (Habit Reversal Training, HRT) e la terapia basata sulle funzioni (Function-Based 
Treatment, FBT). Numerosi soggetti riferiscono che i tic peggiorano con l’ansia e lo stress. Pertanto, durante 
il CBIT vengono generalmente utilizzate tecniche di rilassamento vòlte a ridurre l’ansia, lo stress e la tensione. 
La tabella seguente illustra le principali attività terapeutiche utilizzate nel CBIT. 

COMPONENTE CBIT ATTIVITÀ SCOPO

HABIT REVERSAL TRAINING 
(TERAPIA D’INVERSIONE 

DI ABITUDINE) 

Addestramento alla 
consapevolezza

Insegnare al paziente a riconoscere i tic 
e i segnali che li preannunciano (come 
le sensazioni premonitrici).

Addestramento alla 
risposta competitiva

Insegnare al paziente a interrompere 
i tic adottando comportamenti specifici 
incompatibili con l’esecuzione dei tic.

Sostegno sociale
Insegnare ai familiari a sollecitare 
e rinforzare l’impiego di abilità che 
portano ad invertire le abitudini.

TERAPIA BASATA 
SULLE FUNZIONI

Valutazione basata sulle funzioni

Monitorare quotidianamente il 
peggioramento dei tic e identificare 
luoghi, attività, reazioni e stati di umore 
specifici che peggiorano i tic.

Interventi basati sulle funzioni

Insegnare al paziente a inserire 
cambiamenti nelle abitudini quotidiane 
al fine di minimizzare l’impatto delle 
esacerbazioni dei tic.

TECNICHE  
DI RILASSAMENTO

Rilassamento muscolare 
progressivo e respirazione 

diaframmatica

Insegnare al paziente tecniche di 
rilassamento per minimizzare la tensione, 
lo stress e l’ansia, che possono portare 
ad un peggioramento dei tic nel 
breve termine.
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TEMPISTICHE 

In linea generale, il CBIT si articola in 8-10 sessioni settimanali di un’ora più le esercitazioni a casa fra una 
sessione e l’altra, in presenza di familiari. La tecnica deve essere somministrata da professionisti esperti in CBIT 
come psicologi, operatori sociali, terapisti occupazionali o medici espressamente formati nel CBIT. La Tourette 
Association of America mantiene un elenco di professionisti qualificati nella somministrazione del CBIT. Visitare 
tourette.org/find-a-doctor.

STUDI CONDOTTI SUL CBIT

Il CBIT ha un’efficacia comprovata. L’evidenza più forte deriva da due studi controllati e randomizzati di grandi 
dimensioni ( uno condotto su adulti, l’altro su soggetti in età pediatrica) che hanno messo a confronto il CBIT 
e la psicoterapia di sostegno. I risultati dei due studi hanno evidenziato una riduzione significativamente maggiore 
della gravità dei tic dopo il trattamento con CBIT rispetto al gruppo di controllo. Nello studio condotto sui 
soggetti in età pediatrica, il 53% dei pazienti ai quali era stato somministrato il CBIT è stato valutato rispondente 
al trattamento rispetto al 19% del gruppo di controllo. Nel follow-up a 6 mesi, l’87% dei responder è risultato aver 
mantenuto i benefici del trattamento. Nello studio condotto sui soggetti adulti, il 38% dei pazienti ai quali era stato 
somministrato il CBIT è stato valutato rispondente al trattamento rispetto al 6% del gruppo di controllo. Nel follow-
up a 6 mesi dal trattamento, l’80% dei partecipanti cui era stato somministrato il CBIT è risultato aver mantenuto 
i benefici del trattamento. Il livello di riduzione dei sintomi è risultato analogo a quello riferito in studi sui farmaci. 
Il CBIT non è una cura e non assicura la completa remissione dei tic.

CHE COSA NON AFFRONTA IL CBIT

Si ricorda che il CBIT è finalizzato a ridurre la gravità e l’impatto dei tic motori e vocali. Anche se gli studi 
evidenziano un modesto miglioramento di altri sintomi (es., ansia, comportamenti oppositivi) in alcuni pazienti, 
il CBIT non lavora sul ventaglio di condizioni e sintomi psichiatrici comunemente associati ai Disturbi da tic 
(es., ADHD, OCD, ODD, disturbi dell’umore e impulsività). Per queste psicopatologie, si raccomandano la 
farmacoterapia e/o psicoterapie empiriche specifiche (che in genere prevedono qualche forma di Terapia 
cognitivo-comportamentale).

FARMACI PER IL TRATTAMENTO DEI TIC

Se il paziente presenta tic multipli che lo infastidiscono in egual misura o tic autodistruttivi, se 
non è un candidato idoneo al CBIT o ha fatto delle sessioni di prova non soddisfacenti, valutare 
il trattamento farmacologico in abbinamento o in sostituzione al CBIT.

• Prima di iniziare un trattamento farmacologico spiegare i potenziali effetti collaterali. 
• Considerare le eventuali comorbilità o gli aspetti sanitari che potrebbero pregiudicare le scelte d’elezione 

(es., obesità). 
• Monitorare i progressi del paziente in trattamento farmacologico e le eventuali reazioni avverse.
• Spiegare che l’efficacia dei farmaci non è immediata. A volte potrebbe essere necessario fare dei tentativi per 

capire qual è il farmaco (o la combinazione di farmaci) più adatto al paziente, visto che ogni persona risponde 
in modo differente. 

• Sottolineare che i farmaci non sono sinonimo di guarigione e che è possibile che i tic non si risolvano 
completamente. Il trattamento è finalizzato a ridurre i tic al punto da non causare più fastidio/interferire con 
le funzioni. Si potrebbero osservare esacerbazione e momentanea remissione dei tic in termini di frequenza 
e gravità nonché evoluzione fluttuante a prescindere o meno dall’uso di farmaci. A volte, quella che appare come 
una risposta iniziale a un farmaco può essere invece una semplice coincidenza con un periodo di momentanea 
remissione dei tic. 

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. Tuttavia, il medico potrebbe iniziare 
prescrivendo farmaci “off-label” (non espressamente approvati dalla FDA per il trattamento dei tic) come la 
guanfacina o clonidina, che sono agonisti alfa-adrenergici approvati per il trattamento dell’ipertensione e come 
farmaci non stimolanti nel trattamento dell’ADHD. Tali farmaci sono risultati moderatamente efficaci nella riduzione 
dei tic e meglio tollerati e dovrebbero essere presi in considerazione in co-presenza di ADHD. La Tourette 
Association mantiene un elenco di medici competenti su tali farmaci, ai quali è possibile rivolgersi. Visitare 
tourette.org/find-a-provider.

ALTRI TRATTAMENTI PER LA SINDROME DI TOURETTE

La stimolazione cerebrale profonda (Deep Brain Stimulation, DBS) è un trattamento neurochirurgico sperimentale, 
da valutare – di concerto con un’équipe multidisciplinare – nei casi di TS farmacoresistente grave. Negli adolescenti 
e negli adulti con tic motori semplici localizzati e fastidiosi, si possono valutare le iniezioni di tossina botulinica con 
tossina onabotulinica di tipo A, quando i benefici del trattamento superano i rischi. Anche l’efficacia della cannabis 
terapeutica è attualmente un argomento particolarmente dibattuto. Per ulteriori informazioni sulle evidenze 
disponibili per questi approcci, consultare il sito web della TAA e le Practice Guidelines dell’American Academy 
of Neurology.
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FARMACI PER IL TRATTAMENTO DELLE COMORBILITÀ

Le comorbilità, come ADHD e OCD, necessitano spesso di terapia farmacologica, che può ripercuotersi 
positivamente sulla qualità di vita del paziente tourettiano. Non è insolito che il trattamento di queste condizioni 
comporti una riduzione dei tic. La disattenzione, l’impulsività e l’iperattività sono sintomi comunemente osservati 
nei pazienti con ADHD e possono rappresentare un ostacolo per i pazienti in età scolare. I farmaci stimolanti – 
come il metilfenidato – sono risultati efficaci nei bambini affetti da TS e ADHD. Anche altri farmaci non stimolanti – 
come la guanfacina, la clonidina e l’atomoxetina – possono apportare benefici. 

Gli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina (SSRI9), come la fluoxetina, la sertralina e la 
fluvoxamina, risultano efficaci negli adolescenti e negli adulti con problemi d’ansia/OCD. Gli effetti collaterali 
sono generalmente tollerabili. Valutare attentamente rischi e benefici di tali farmaci e parlarne con i pazienti 
e i loro familiari.

ANSIA, UMORE E TIC

Se il paziente manifesta ansia da moderata a grave ed è infastidito dai tic:

• Per prima cosa trattare l’ansia del paziente con Terapia cognitivo-comportamentale (CBT) o con terapia 
farmacologica. 

• Dopodiché rivalutare il grado di impairment dovuto ai tic. Se, una volta controllata adeguatamente l’ansia, i tic 
restano disabilitanti, si può prendere in considerazione di trattarli con il CBIT o con la terapia farmacologica.

• È altresì importante escludere/valutare la presenza di depressione, 
autolesionismo, pensieri suicidari/ tentativi di suicidio.

ALTRE TERAPIE RIABILITATIVE E AUSILIARIE

La TS e i Disturbi da tic rientrano fra le patologie tradizionalmente trattate 
in ambito psicologico, psichiatrico e neurologico. Negli ultimi anni, però, alle 
discipline tradizionali si sono affiancati altri operatori sanitari, che hanno 
assunto un ruolo importante nel trattamento dei disturbi dello sviluppo 
correlati. Sono nati così centri interdisciplinari specializzati, impegnati 
a ottenere i massimi benefici dalle terapie ausiliarie. In tali terapie, che 
contribuiscono a migliorare e diversificare le cure destinate ai soggetti 
con Disturbi da tic, rientrano:

• Terapia occupazionale (Occupational Therapy, OT): Terapia finalizzata 
a favorire la partecipazione in ruoli, abitudini e iniziative a casa, a scuola, 
nell’ambiente di lavoro, nella comunità e altre situazioni.

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

• Logopedia (Speech-Language Pathology, SLP): Terapia per la cura dei 
disturbi della voce, del linguaggio, della deglutizione, della comunicazione 
sociale e cognitivi.

I terapeuti impegnati in attività di questo tipo operano con una maggiore 
flessibilità rispetto ad altre tipologie di professionisti, consentendo l’accesso 
ad una più vasta popolazione di pazienti. Il trattamento delle comorbilità 
mediante terapie di riabilitazione contribuisce a migliorare i sintomi di chi 
è affetto da TS o altri Disturbi da tic. 

Le terapie riabilitative sono senz’altro indicate per i pazienti ticcosi che si 
trovano a gestire anche condizioni come quelle indicate sopra. Si ricorda 
che non tutti i soggetti tourettiani sono interessati anche da tali condizioni.

Domande da porre al centro di riabilitazione o all’operatore sanitario 
quando si cerca una struttura idonea cui indirizzare il paziente:

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

• Quali specializzazioni avete? 
• Disponete di servizi espressamente destinati a soggetti con Sindrome di 

Tourette o altre eventuali psicopatologie associate)?
• Siete interessati a parlare con un esperto e/o a consultare risorse utili 

della Tourette Association of America per acquisire informazioni su come 
lavorare con soggetti tourettiani? 
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Deficit delle funzioni esecutive 

Balbuzie

Integrazione sensoriale 

Disfunzioni vescicali

Addestramento attenzionale

Disturbi della 
coordinazione motoria

Gestione del dolore

Abilità fino-motorie 

Abilità socio-pragmatiche 

Abilità grosso-motorie

Attività della vita quotidiana

Comprensione del testo

Scrittura

Dislessia

Rifiuto del cibo

Igiene del sonno

Abilità professionali

Prontezza 

Strumenti compensativi

Sistema oculomotore o visione

OT PT SLP

Eccitazione e controllo 
degli impulsi 
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