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Tic, Disturbi da tic e Sindrome di Tourette

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 singolarmente come Sindrome 

di Tourette (TS), Disturbo 

da tic motori o vocali cronici 

e Disturbo da tic temporaneo. 

Questi tre Disturbi da tic sono 

classificati in base ai tipi di 

tic che li contraddistinguono 

(motori, vocali/fonici o entrambi) 

e alla loro presenza nel tempo. 

I soggetti con Sindrome di 

Tourette (TS) manifestano 

almeno due tic motori e almeno un tic vocale/fonico in qualche combinazione 

nel corso di più di un anno. Invece, i soggetti con Disturbo da tic cronico 

manifestano la presenza di tic motori o vocali per più di un anno, mentre 

i soggetti con Disturbo da tic temporaneo manifestano la presenza di tic 

per periodi inferiori all’anno. 

Tic motori

I tic motori sono tic che causano un movimento. I tic motori semplici 

comprendono ammiccamenti, smorfie, movimenti della mascella, dondolio/

scatti del capo, scrollate delle spalle, stiramenti del collo e movimenti 

a scatti della braccia. I tic motori complessi riguardano più gruppi muscolari 

o combinazioni di movimenti e tendono a essere più lenti e dotati di scopo 

apparente (es., saltellare, roteare, saltare). 

Tic vocali/fonici

I tic vocali (fonici) sono tic che producono un suono. I tic vocali semplici 

comprendono soffiare, schiarirsi la gola, grugnire, strillare e gridare. I tic vocali 

complessi sono parole o frasi riconoscibili o meno, ma fuori contesto. Nel 

10-15% dei casi, può trattarsi di termini inappropriati (es., bestemmie, insulti 

razziali e altre parole o frasi socialmente inaccettabili). Questo tipo di tic 

vocale, chiamato coprolalia, viene spesso proposto in termini di derisione 

dagli organi di comunicazione come sintomo comune di TS. Tuttavia, ai 

fini della diagnosi di TS la coprolalia non è un sintomo caratterizzante e, 

se presente, non sempre è una caratteristica permanente. 



Esordio e gravità della TS

Solitamente i tic si manifestano fra i 5 e i 7 anni d’età, più frequentemente 
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. Nella maggior parte dei soggetti 
con TS si osservano evidenti miglioramenti nella tarda adolescenza, in alcuni 
casi con remissione completa. Una minoranza di soggetti con TS continua 
a manifestare tic persistenti e gravi in età adulta.

I tic possono variare da lievi a gravi e, in alcuni casi, possono risultare 
autodistruttivi e debilitanti. I tic variano regolarmente in tipo, frequenza 
e gravità; in alcuni casi per motivi sconosciuti, in altri in risposta a specifici 
fattori interni ed esterni, come stress, ansia, eccitazione, stanchezza 
e malattie. 

Quante sono le persone colpite da TS?

Per quanto un tempo la TS e i Disturbi da tic fossero ritenuti rari, è sempre 
più evidente che si tratta di condizioni diffuse. I risultati degli studi variano 
ma, secondo le stime attuali, negli Stati Uniti 1 minore ogni 160 (0,6%) fra i 5 
e i 17 anni è affetto da TS e 1 ogni 100 (1%) è affetto da TS o altro Disturbo da 
tic. La TS interessa tutte le razze, i gruppi etnici e le fasce di età, ma è da 3 a 4 
volte più comune nei maschi che nelle femmine. 

Da che cosa viene causata la TS?

Le cause di TS e altri Disturbi da 
tic restano sconosciute. Si tratta 
di condizioni ereditarie, per cui la 
genetica ha chiaramente un ruolo 
in molte manifestazioni – se non 
nella maggior parte o in tutte – di 
queste condizioni. Anche i fattori 
ambientali, di sviluppo e simili 
possono contribuire a questi disturbi, 
ma al momento non sono stati 
individuati agenti o eventi particolari. 
Di conseguenza, è verosimile che la 
TS e i Disturbi da tic siano causati 
da complesse interazioni fra fattori 
genetici e altri fattori che possono 
variare da un individuo all’altro. Sono 
in corso studi finalizzati a individuare 
i geni e altri fattori sottostanti lo 
sviluppo di questi disturbi.

Come viene diagnosticata la TS?

La diagnosi viene fatta dal medico o altro operatore sanitario in base alla 
storia dei sintomi. Non esistono test biologici in grado di confermare la 
diagnosi di TS, ma in rari casi è necessario eseguire dei test per escludere 
la presenza di altre condizioni che mimano la TS. 



Quali sono le possibili comorbilità della TS?

La TS si presenta 

comunemente associata ad 

altri disturbi del neurosviluppo 

e neuropsichiatrici, 

eventualmente già presenti 

e che sono più limitanti dei 

tic stessi. Le comorbilità più 

diffuse sono:

•  Disturbo da deficit 
dell’attenzione/iperattività 
(ADHD) — Problemi di 

concentrazione, iperattività 

e controllo degli impulsi. 

•  Disturbo ossessivo-
compulsivo 
[o comportamenti ossessivi-
compulsivi] (OCD/OCB) — 

Pensieri ricorrenti indesiderati 

o intrusivi e/o comportamenti 

ripetitivi. Esistono numerose 

tipologie di pensieri 

o bisogni ossessivi, come 

un’eccessiva preoccupazione di fare le cose “perfette” e pensieri intrusivi di 

tipo religioso, sessuale o aggressivi. Tali pensieri portano a compulsioni, che 

sono comportamenti indesiderati che il soggetto sente di dover eseguire 

ripetutamente o in un determinato modo. 

•  Difficoltà di apprendimento — Difficoltà legate alla lettura, alla 

scrittura, ai calcoli e/o all’elaborazione delle informazioni, non correlate 

all’intelligenza generale.

•  Problemi comportamentali — Aggressività, rabbia, comportamento 

oppositivo-provocatorio e comportamenti socialmente ingiustificati.

•  Ansia — Preoccupazioni o timori eccessivi come timidezza eccessiva e ansia 

da separazione.

•  Problemi dell’umore — Periodi di depressione o di umore elevato che 

comportano variazioni a livello di comportamento o funzionamento, il che non 

rispecchia la personalità del soggetto.

•  Deficit nelle abilità sociali e funzionamento sociale — Difficoltà a sviluppare 

abilità sociali, a mantenere rapporti sociali con coetanei, familiari e altri 

soggetti e comportamento non adeguato all’età.

•  Disturbi del sonno — Difficoltà ad addormentarsi o a restare svegli, enuresi 

notturna, camminare o parlare mentre si dorme.
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Come vengono trattati la TS e gli altri Disturbi da tic?

Generalmente, si tratta di tic lievi che non richiedono alcun trattamento. 
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). 

Se i tic diventano problematici o interferiscono con il funzionamento 
quotidiano, si può valutare se intervenire con la terapia comportamentale 
o farmacologica. Considerata l’unicità delle persone, è importante che 
l’interessato o i suoi familiari collaborino con il medico in modo da definire 
lo schema terapeutico più indicato. Capire qual è l’approccio più efficace 
può richiedere tempo e pazienza. In presenza di comorbilità più invalidanti 
o problematiche dei tic, è possibile che il medico consigli di partire proprio 
da queste. In genere, è preferibile iniziare con un trattamento efficace ma con 
minori probabilità di causare effetti collaterali. 

Che cos’è l’Intervento comportamentale completo per i tic (CBIT)?

Il CBIT o Intervento 
comportamentale completo 
per i tic (Comprehensive 
Behavioral Intervention for 
Tics), già oggetto di due 
studi clinici multicentrici 
randomizzati condotti in 
parallelo, è una terapia non 
farmacologica che abbina 
strategie d’inversione di 
abitudine a interventi psico-
educativi e comportamentali 
basati sulle funzioni. Il CBIT si 
articola in tre momenti principali:

 (a)  addestramento del soggetto ad una maggiore consapevolezza dei tic; 
 (b)  addestramento del soggetto ad attuare comportamenti competitivi 

all’insorgenza di sensazioni premonitrici; e 
 (c)  modifica delle attività quotidiane in modi potenzialmente utili ad attenuare 

i tic.

Terapia farmacologica per i tic e le comorbilità

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, dato che questi tre 
farmaci possono causare 
numerosi effetti collaterali 
indesiderati, in genere il 
medico inizia prescrivendo 
guanfacina o clonidina che 
sono farmaci “off-label” 
(non espressamente approvati dalla FDA per il trattamento dei tic), che 



sono agonisti alfa-adrenergici approvati per il trattamento dell’ipertensione. 
Tali farmaci sono risultati moderatamente efficaci nella riduzione dei tic 
e sono meglio tollerati. 

I problemi derivanti dalle comorbilità, come ADHD e OCD, richiedono spesso 
una terapia farmacologica, che si ripercuote positivamente sulla qualità di vita 
del paziente tourettiano. Non è insolito che il trattamento di queste condizioni 
si traduca anche in una riduzione dei tic. I sintomi da ADHD – disattenzione, 
impulsività e iperattività – causano non pochi problemi ai bambini 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 clinidina e l’atomoxetina – possono apportare benefici. Gli 
inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina (SSRI), 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. Se vengono prescritti dei farmaci, chiedere al medico tutti i possibili 
chiarimenti su rischi e benefici. 

Stimolazione cerebrale profonda (DBS)

Nei casi più gravi di TS, dopo aver condotto tutti i trattamenti idonei 
senza risultati, si può considerare la Stimolazione cerebrale profonda 
(DBS, acronimo per Deep Brain Stimulation). Al momento la DBS è ancora 
una procedura chirurgica sperimentale che continua a essere oggetto di 
studi per poter diventare un’opzione di trattamento efficace. 

I soggetti con TS hanno bisogni educativi speciali?

A livello cognitivo non 
c’è alcuna differenza fra 
i soggetti tourettiani e i 
coetanei della popolazione 
generale, ma alcuni hanno 
bisogni educativi speciali. 
Tic, ADHD, OCD, disturbi 
dell’apprendimento, 
comportamento 
dirompente, disturbi 
dell’ansia e dell’umore 
possono tutti interferire con 
l’apprendimento. L’uso di 

piani terapeutici efficaci e l’attuazione di appropriati accomodamenti in classe 
possono migliorare decisamente il rendimento scolastico dei soggetti con 
TS. Chi ha specifici problemi di apprendimento spesso trae beneficio dall’uso 
di tecniche didattiche specializzate coerenti con il profilo di apprendimento 
del soggetto.

Ove non si riesca a risolvere o comunque ad attenuare i problemi scolastici, 
può essere necessaria una valutazione educativa. Il soggetto tourettiano 
può trarre vantaggio da un piano didattico personalizzato – come il Piano 
504 – o da un piano educativo individualizzato (Individualized Education 
Program – IEP). Tali piani sono regolati da leggi federali: i Piani 504 rientrano 
nella Section 504 del Rehabilitation Act, la legge per il Recupero della forza 
lavoro, e nell’Americans with Disabilities Act (ADA), la legge per la tutela dei 
diritti dei cittadini americani disabili, mentre gli IEP rientrano nell’Individuals 



with Disabilities Education Act (IDEA), la legge sull’inclusione in campo 
scolastico. Se il minore ha una disabilità ma non necessita di servizi educativi 
speciali (diversi dalle classi speciali), non ha diritto all’IEP, pur essendo idoneo 
a ricevere gli accomodamenti e le facilitazioni previste dal Piano 504. 

Anche se involontari, determinati tic tendono ad essere interpretati come 
comportamenti impropri o segno di cattiva genitorialità. È opportuno 
che i soggetti ticcosi siano seguiti da operatori sanitari e professionisti 
dell’educazione per apprendere strategie utili a gestire i tic in classe e a scuola.

CHE COS’È LA TOURETTE ASSOCIATION OF AMERICA?

Fondata nel 1972, la Tourette Association of America (ex Tourette Syndrome 
Association, Inc. o TSA) è impegnata a migliorare la vita dei soggetti 
affetti da Disturbi da tic e Tourette. L’Associazione, che è la principale 
organizzazione impegnata su questo versante a livello nazionale, svolge opera 
di sensibilizzazione, promuove la ricerca e si propone come punto di riferimento 
per gli interessati e le loro famiglie. Fanno capo alla TAA una rete nazionale di 
32 sezioni e oltre 80 gruppi di sostegno. Per ulteriori informazioni sulla TS e i 
Disturbi da tic, telefonare al numero 1-888-4TOURET, visitare www.tourette.org 
e seguire la Tourette Association su Facebook, Twitter, Instagram, e YouTube.

La presente pubblicazione è stata resa possibile grazie al Grant/Cooperative Agreement 
numero INU38DD005375-01-00 messo a disposizione dai Centers for Disease Control 
and Prevention (CDC). Il contenuto della pubblicazione è di esclusiva responsabilità degli 
autori e non rappresenta necessariamente le opinioni ufficiali dei CDC. Le informazioni 
qui contenute sono destinate a uso esclusivo della comunità medica. Materiale proposto 
con il permesso dei autori/degli editori. 
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