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Il titolo pensato inizialmente per questa monografia: “Il disturbo di
Gilles de la Tourette” probabilmente non a tutti avrebbe evocato
immediatamente il contenuto di questo interessante lavoro e così l’au-

tore è venuto incontro a questo bisogno di immediatezza comunicativa uti-
lizzando come titolo iniziale “La sindrome dai mille tic” che sicuramente ci
proietta in un mondo ricco di aneddoti e reminescenze, talvolta curiose tal-
volta comiche, raramente approfondite scientificamente.

Infatti questo disturbo si dimostra non un banale e curioso fenomeno ma
una sindrome complessa cui sono stati dedicati sforzi e ricerche notevoli in
varie parti del mondo al fine di chiarirne i meccanismi e individuare un trat-
tamento idoneo che permetta alle persone che ne sono affette di vivere una
vita sociale e relazionale normale evitando, come è talvolta successo, di esse-
re “recluse” per evitare una manifestazione che poteva assumere una conno-
tazione quantomeno imbarazzante.

Così, in questo viaggio nei misteri della mente umana, ci siamo affidati
ancora una volta alla dotta competenza del dottor Gianni Savron che ha
effettuato, non solo una profonda valutazione teorica-esplicativa del distur-
bo, ma anche un enorme lavoro di revisione e sintesi di una tematica ricca di
dati scientifici e storici, visto che questa condizione ha da sempre incuriosi-
to l’uomo che ha cercato di carpirne i segreti ed interpretarne le manifesta-
zioni.

Quindi dopo aver percorso i sentieri dell’ansia (Caleidoscopio 121), quel-
lo delle fobie (Caleidoscopio 174) rimaniamo affascinati da questo volume
che, è molto più di una revisione scientifica. Si tratta infatti anche di una luci-
da rassegna storica del pensiero scientifico che ha affrontato nei secoli que-
sta tematica che solo un profondo conoscitore e direi “cultore” poteva con-
durre, oltre che, di un clinico che ha anticipato nella descrizione alcune con-
clusioni a cui sono giunti illustri studiosi del disturbo.

All'interno del suo lavoro, il dottor Savron presenta anche una nuova teo-
ria sull'origine del disturbo, maturata da riflessioni teoriche, dalla sua espe-
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rienza clinica, dalle descrizioni di soggetti con il disturbo di Tourette, nonché
da dati scientifici provenienti da vari studi. Da questo insieme egli tenta una
sintesi articolata e complessa che  mostra la sua instancabile voglia di cono-
scere e capire l'uomo e la mente umana.

Il dottor Savron dopo la Laurea in Medicina e Chirurgia ha conseguito la
specializzazione in Psicologia - indirizzo Medico, ed ha ottenuto il riconosci-
mento del titolo di Psicoterapeutica. Ha inoltre seguito corsi di perfeziona-
mento in Neuropsicologia e Psicodiagnostica ed in Valutazione Cognitiva e
Neuropsicologia.

Il lungo periodo formativo è stato ricco ed articolato e ha comportato il
conseguimento di diplomi di formazione, la frequenza di corsi, seminari,
workshop, congressi, e l’approfondimento di tematiche inerenti il colloquio
clinico, il rapporto medico-paziente, i modelli psicoterapeutici e le tecniche
psicoterapiche cognitivo-comportamentali.

In questo complesso percorso hanno trovato spazio anche particolari tec-
niche come l'agopuntura, l'ipnosi-terapia e la psicodiagnostica. Il dottor
Savron si è anche occupato di psicoterapia con pazienti gravi, di trattamento
di pazienti con disturbi affettivi, fobie, disturbi del controllo degli impulsi,
del comportamento alimentare, disturbo ossessivo compulsivo, ipocondria,
pazienti oncologici e infine, gioco d'azzardo.

Il dottor Savron ha inoltre collaborato a vari progetti di ricerca ed ha svol-
to attività di docenza presso enti privati e l'Università in qualità di professo-
re a contratto, con cicli di seminari e corsi specifici, ed ha partecipato a nume-
rosi congressi italiani ed esteri pubblicando su riviste nazionali ed interna-
zionali temi di psicologia clinica, medicina psicosomatica, psicoterapia, psi-
cometria, psichiatria. 

Attualmente è professore a contratto per l'insegnamento di Psicologia
Clinica presso l'Università Telematica Guglielmo Marconi di Roma e svolge
l'attività di psicoterapeuta presso il Centro Disturbi Affettivi - Analisi
Mediche Pavanello (PD) e presso il proprio studio di Ravenna.

Sergio Rassu
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“A mia moglie”
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“Ogni disciplina deve chiarire (e non dimostrare) qual è il suo
oggetto, affinché si sappia su cosa verte…” (Dante Alighieri, De
Vulgari Eloquentia)

“…la natura vuole che ordinatamente si proceda ne la nostra cono -
scenza, cioè procedendo da quello che conoscemo meglio in quello che
non conoscemo non così bene: dico che la natura vuole, in quanto que -
sta via di conoscere è in noi naturalmente innata.” (Dante Alighieri,
Convivio)

G. Savron
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Prefazione

Il titolo che ho scelto per la monografia sul disturbo di Tourette prende
spunto da uno dei capitoli del libro L’uomo che scambiò sua moglie per un cap -
pello di Oliver Sacks (1986), dedicato a “Ray dai mille tic”.

Penso che a Sacks si debba il merito di aver fatto conoscere al grande
pubblico le caratteristiche essenziali di questo disturbo, sebbene in letteratu-
ra fossero già apparse descrizioni, anche di molto precedenti.

Una delle prime a cui si può risalire, è del XV sec., ed è relativa a un sacer-
dote tedesco che si sentiva costretto a protrudere la lingua, parlare e gridare
quando attraversava la chiesa e si inginocchiava in segno di saluto alla
Vergine, il quale, una volta interrogato sui suoi impulsi, spiegava i gesti osce-
ni con frasi in italiano, lingua che affermava di non conoscere (Sprenger &
Krämer, 1486).

E’ poi noto il caso del principe de Condè (Stevens, 1971) che alla corte di
Luigi XIV fu costretto a riempirsi la bocca di stoffa per sopprimere un latra-
to; oppure quello di Samuel Johnson, letterato del XVIII sec. (Murray, 1979);
e quello della Madame de Dampierre che ne soffrì dai 7 agli 85 anni, viven-
do tutta la vita come una reclusa (Itard, 1825); nonché Mozart, il quale pare
ne fosse affetto.

Il disturbo, venne descritto per la prima volta da Itard (1825), ma si deve
a Georges Albert Eduard Brutus Gilles de la Tourette (1885) la prima raccol-
ta di nove casi clinici, di cui sei personali.

Anche Charcot (Lyon, 1917) si dimostrò interessato al disturbo, tanto che
alle sue lezioni della Salpetriére parlando della sindrome affermò: “Il tic è una
malattia che non è materiale che in apparenza, è, da un lato, una malattia psichica ...,
ci sono dei tic nel pensiero come nel corpo”; e concluse dicendo: “Non ci sono limi -
ti netti fra la patologia mentale e la patologia nervosa, ma ogni giorno possiamo sco -
prire un anello della catena che le tiene unite”.

Le caratteristiche sintomatologiche e la molteplicità espressiva del
Disturbo di Tourette (DT) hanno da sempre attratto l’interesse degli studiosi,
tanto che, nel corso del carteggio fra lo studioso e scrittore Oliver Sacks (1986)
ed il famoso neuropsicologo Lurija fece affermare a quest’ultimo: “La sindro -
me di Tourette…, è caratterizzata da un eccesso di energia nervosa… La compren -
sione di una tale sindrome amplierà necessariamente, e di molto, la nostra compren -
sione della natura umana in generale ... Non conosco nessun’altra sindrome che
abbia un interesse paragonabile”.

Dalle prime descrizioni, gli aspetti che caratterizzano il disturbo sono
rimasti invariati e più che una curiosità psicopatologica legata alla bizzarria
sintomatologica, come veniva considerato in passato, esso è divenuto ogget-
to di intense ricerche neurobiochimiche, genetiche, neurologiche, neuropsi-
cologiche, cliniche e terapeutiche.
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Introduzione

Nel corso degli ultimi anni lo studio e la valutazione clinica del DT hanno
ricevuto notevole attenzione da parte degli studiosi, rispondendo così sia ai
bisogni di scientificità con metodologie, tecniche e strumenti validi ed affi-
dabili per la ricerca, che alle richieste di una adeguata terapia.

Gli strumenti testistici utilizzati sono stati, ad esempio: il To u rette Syndro m e
Q u e s t i o n n a i re (TSQ) (Jagger et al., 1982) che permette di ottenere varie infor-
mazioni clinico-demografiche; la To u rette Syndrome Symptom List ( T S S L )
(Choen et al., 1984) che permette di eff e t t u a re un rilevamento giornaliero o
settimanale re t rospettivo del comportamento ticcoso; mentre, altre scale come
la To u rette Syndrome Severity Scale (TSSS) (Shapiro & Shapiro, 1984), la To u re t t e
S y n d rome Global Scale(TSGS) (Harcherick et al., 1984), la Yale Global Tic Severity
Scale (YGSS) (Leckman et al., 1989) interviste semistrutturate, e la B e h a v i o r
Rating Scale (BRS) (Bagheri et al., 1999), permettono una valutazione clinica
del disturbo quantificandone anche la gravità e fre q u e n z a .

Per sviluppare una più estesa ed approfondita comprensione del distur-
bo ed una sua idonea descrizione sono utilizzati anche incontri videoregi-
strati, nonchè le microanalisi del comportamento ticcoso.

In ambito clinico, i test, le interviste, i filmati, sono utili sia per documen-
tare lo stato di malattia che per monitorare le variazioni durante il trattamen-
to, ma, oltre che quantificare il grado e la variabilità del disturbo, è necessario
indagare i processi mentali ed il funzionamento cerebrale nel Tourette.

Questi ultimi aspetti hanno richiesto l’ausilio di metodi e strumenti di
valutazione e indagine particolari in grado di identificare le aree cerebrali, gli
aspetti cognitivo/affettivi/comportamentali ad esse connessi.

A tal riguardo, si sono utilizzate varie tecnologie come la Tomografia
Assiale Computerizzata e la Risonanza Magnetica Nucleare, per visualizzare
la morfologia dell’encefalo; la Tomografia ad Emissione di Fotone Singolo, la
Tomografia ad Emissione di Positroni e la Risonanza Magnetica Funzionale,
per misurare l’attività cerebrale a riposo o nel corso dello svolgimento di atti-
vità cognitive e senso-motorie mediante la rilevazione del flusso ematico
cerebrale e il rispettivo metabolismo locale.

Si sono impiegati i Potenziali Evocati ed i Potenziali Correlati ad Eventi,
che esprimono le modificazioni dell’attività elettrica cerebrale in relazione ad
uno stimolo esterno (visivo, uditivo) o interno (cognitivo), e permettono di
evidenziare i deficit nei vari stadi di elaborazione dell’informazione, indi-
cando le rispettive anormalità funzionali (Denes & Pizzamiglio, 2000).

E’ stata utilizzata anche la Stimolazione Magnetica Transcranica, che
mediante un campo magnetico produce una stimolazione elettrica cerebrale
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indotta, la quale a sua volta determina un potenziale motorio evocato musco-
lare o una percezione sensitiva; oppure, produce un deficit funzionale speri-
mentale che permette di raccogliere informazioni sulla conduzione nervosa,
il periodo silente corticale, i meccanismi di inibizione e facilitazione corticale
(George et al., 2001).

Inoltre, i dati raccolti dall’osservazione clinica evidenziano come i sinto-
mi ossessivo-compulsivi, il Disturbo Ossessivo Compulsivo (DOC) ed il
Disturbo da Deficit dell’Attenzione con Iperattività (DDAI) sono di frequen-
te associati al Disturbo di Tourette (DT), suggerendo una correlazione ezio-
logica dei 3 disturbi.

Varie informazioni hanno poi indirizzato sia a studi epidemiologici
approfonditi che ad analisi di genetica familiare, nonché alla verifica dell’ef-
ficacia del trattamento farmacologico e psicologico del disturbo.

Come risaputo, allo stesso modo in cui procedono le conoscenze cliniche,
si rivelano necessari strumenti specifici e tecniche sempre più raffinate per
studiare e comprendere in modo approfondito e completo gli aspetti fisiopa-
tologici di un disturbo, come d’altronde è anche doveroso ipotizzare teorie
che possano spiegare l’insorgenza, lo sviluppo, la variabilità, la persistenza o
la guarigione del disturbo stesso.

Varie aree di ricerca: neuroanatomica, neurofisiologica, neurologica, psi-
chiatrica, psicologica, hanno contribuito allo sviluppo delle conoscenze del
DT e, fra queste, ha assunto un ruolo estremamente significativo la neuro-
psicologia: ad essa dobbiamo buona parte delle nuove informazioni.

Infatti, la neuropsicologia utilizza criteri, metodi di indagine e strumenti
idonei all’identificazione di eventuali alterazioni o lesioni di aree e/o fun-
zioni cerebrali (percezione, attenzione, linguaggio, memoria, movimento
intenzionale) oltre che permettere un inquadramento, una spiegazione teori-
ca, una comprensione e una modalità di intervento riabilitativo.

La plasticità neuronale e la riorganizzazione dei circuiti neuronali sottesi
ai processi cognitivi permettono di comprendere in maniera più esaustiva le
trasformazioni strutturali e funzionali dinamiche che avvengono costante-
mente nel cervello, consentendo di spiegare i cambiamenti che si verificano
dopo ore, giorni e mesi di stimolazione, tanto che gli imput più attivi a livel-
lo corticale tendono a sostituirsi a quelli meno attivi, negli ambiti somato-
sensoriale, visivo, uditivo e motorio (Ladavas & Di Pellegrino, 1999).

La struttura modulare dei processi cognitivi (sottocomponenti relativa-
mente indipendenti), i meccanismi di compenso attraverso percorsi cognitivi
alternativi ed i cambiamenti reversibili spiegano le capacità di recupero fun-
zionale a seguito di lesioni specifiche di distretti cerebrali.

Per tali motivi è possibile attribuire alla neuropsicologia dimensioni spe-
cifiche che a giusta ragione trovano uno spazio teorico-applicativo-esplicati-
vo nello studio del disturbo di Tourette.

G. Savron
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Da un punto di vista generale si può definire la neuropsicologia come:
“…una disciplina psicofisiologica che consiste nello studio neurofisiologico e psico -
logico sperimentalmente delle attività mentali e comportamentali”. (Enc. Garzanti,
1991); oppure come: “…disciplina che studia i fenomeni psichici in relazione alla
fisiologia del sistema nervoso” (Godfryd, 1994).

Per Bisiach et al. (1983): “La neuropsicologia clinica studia le correlazioni fra
attività cerebrali ed aspetti più evoluti del comportamento dell’uomo, quali la perce -
zione, la motilità intenzionale, il linguaggio, la memoria. Sebbene il suo scopo imme -
diato sia la descrizione e l’interpretazione dei disordini che si manifestano in queste
attività in conseguenza di lesioni circoscritte a ciascuna delle diverse regioni dell’en -
cefalo, il bersaglio finale è tuttavia la comprensione dello straordinariamente com -
plesso sistema funzionale che genera le varie forme di comportamento osservabili nel -
l’uomo normale”.

Luria (1985) individua che: “Lo scopo della neuropsicologia è quello di studia -
re il ruolo svolto dai singoli apparati del sistema nervoso nella formazione dei pro -
cessi psichici”.

Per Sartori & Zago (1999): “La neuropsicologia si caratterizza per il suo obiet -
tivo di studiare i processi cognitivi (e comportamentali) correlandoli con i meccani -
smi anatomo-funzionali che ne sottendono l’attuazione. Si tratta di una scienza
interdisciplinare in cui confluiscono conoscenze provenienti da discipline diverse
quali la psicologia cognitiva, la neurologia, la neurofisiologia, la neuroanatomia e le
scienze dell’informazione”.

Rizzolatti & Pizzamiglio (2000) la definiscono come: “…la disciplina che
studia con mezzi sperimentali i processi che nello schema cartesiano appartengono al
livello mentale … è una scienza interdisciplinare. Ad essa concorrono la neurologia,
la neuroanatomia, la neurofisiologia, la neurochimica, la psicologia, la linguistica,
l’intelligenza artificiale”.

Per Basso (2000) invece: “La neuropsicologia si propone di studiare i rapporti
tra funzionamento di specifiche strutture cerebrali e i processi psicologici di una fun -
zione cognitiva”; mentre per Ladavas & Berti (2002): “La neuropsicologia si con -
figura,… come una scienza autonoma in cui gli aspetti clinici e di ricerca si integra -
no nel tentativo di comprendere le basi neurali dei processi cognitivi”.

Si può quindi definire la Neuropsicologia come: “La scienza che studia le
relazioni fra funzioni cognitive e comportamentali dell’Uomo nelle dimensioni di
normalità e di patologia, ed ha lo scopo di comprendere la localizzazione dell’altera -
zione o della lesione; di fornire, quando possibile, una quantificazione del danno, una
valutazione delle possibilità di recupero e di riabilitazione. La Neuropsicologia si
avvale sia di strumenti e conoscenze scientifiche proprie, che del contributo di altre
scienze”.

Anche se, nel caso del Disturbo di Tourette (primario) potrebbe essere
appropriato parlare di Psiconeurologia, poiché, come si verrà ad illustrare nel
corso della presentazione, esso può implicare una alterata coordinazione
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delle normali funzioni cerebrali, ma con ovvie interazioni genetiche/ambien-
tali (Savron, 1991, 1994).

Azrin & Peterson (1990) concludevano un articolo sul trattamento psico-
terapico del disturbo di Tourette con questa riflessione: “Questi risultati sug -
geriscono che le influenze psicologiche svolgono il ruolo maggiore nel mantenimen -
to, e forse nell’eziologia, del disturbo”. 
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Il Disturbo di Tourette

Il Disturbo di Tourette, (DSM IV, APA, 1996; Savron, 1991; 1994) appartie-
ne ai disturbi dell’infanzia, fanciullezza e adolescenza ed in particolare ai
disturbi da tic; esso è caratterizzato dalla presenza involontaria, anche non
contemporanea, quotidiana o intermittente per la durata di almeno un anno,
di frequenti tic motori e vocali.

La localizzazione anatomica, il numero, l’intensità, la complessità e la gra-
vità sono variabili; l’esordio del disturbo precede i 18 anni, e per una corret-
ta diagnosi vanno dapprima esclusi i casi di intossicazione da sostanze psi-
coattive (es. psicostimolanti) o la presenza di malattie del sistema nervoso
centrale (corea di Huntington, encefalite postvirale, ecc.).

Il disturbo causa malessere e/o compromissione significativa dell’area
sociale - lavorativa.

Il tic è percepito come non volontario, ma in genere è preceduto o accom-
pagnato da una sensazione di tensione interna o somatica (pesantezza, leg-
gerezza, calore, freschezza, prurito, pizzicore, ecc.) e dal bisogno di effettua-
re il movimento; il mancato compimento del gesto incrementa la tensione; al
contempo, è vissuto come volontario nel momento in cui viene agito per
ridurre il senso di urgenza o tensione, oppure quando viene soppresso per
protratti periodi di tempo (Shapiro et al., 1988).

Il soggetto in genere avverte l’arrivo del tic e lo esegue automaticamente
per ridurre la tensione e/o le percezioni sensoriali che, sono localizzate di
preferenza nella regione dove si manifesta il tic.

Il grattarsi o lo strofinarsi talvolta fanno scomparire la sensazione fisica
e/o il prurito, e servono per ridurre la tensione o il fastidio provato; ne con-
segue che la sensazione può essere considerata il corrispettivo fisico della
tensione psichica (Hallett, 2001).

Questa sensazione di urgenza interna e di fastidio corporeo, la tensione
psicologica associata alla necessità di effettuare un movimento o un vocaliz-
zo e la capacità di controllo ed sollievo esperito dai soggetti a seguito dell’e-
secuzione dei tic, hanno messo in discussione il concetto di involontarietà
orientando verso l’ipotesi di una partecipazione volontaria o semivolontaria
al tic. (Bliss, 1980; Bullen & Hemsley, 1983; Lang, 1991; Leckman et al. 1993;
Kane, 1994; Chee & Sachdev, 1997).

I soggetti che per un certo intervallo di tempo hanno inibito i tic manife-
stano un improvviso scarico quando si lasciano andare.

I tic tendono a manifestarsi più intensamente e frequentemente quando il
soggetto è sotto tensione, eccitato, stressato, annoiato o affaticato; mentre,
sono meno severi durante il sonno, il rilassamento, la concentrazione in atti-
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vità piacevoli; inoltre, possono essere attivati da vari stimoli ambientali (TV,
rumori, suoni improvvisi, stimoli vari).

La tipologia dei tic è svariata; essi possono essere di tipo motorio e voca-
le, semplici e complessi. Nel primo caso il soggetto può ammiccare, flettere il
capo, fare smorfie, battere con gli arti, mordere, toccare oggetti, flettere gli
arti, aprire e chiudere la bocca, colpirsi il capo, saltellare, cadere in ginocchio,
ecc., assumere comportamenti di ecopraxia (imitare i movimenti di un’altra
persona) o di copropraxia (imitare gesti osceni).

Nel secondo caso invece il soggetto è portato a tossire, borbottare, schioc-
care la lingua, sibilare, guaire, fischiare, grugnire, ruttare, sniffare, schiarirsi
la gola, urlare, ecc., oppure compiere atti di coprolalia (ripetizione di parole
oscene), ecolalia (ripetizione di suoni o parole rivolte al paziente), palilalia
(ripetizione dell’ultima parola di una frase o di una sillaba di una parola).

I tic manifestati possono essere così intensi da creare considevoli difficoltà
scolastiche, sociali e lavorative, e nelle forme più gravi portare una profonda
sofferenza che può condurre ad un progressivo isolamento con notevoli
ripercussioni emotive/affettive (Savron, 1991, 1994).

Spesso alla Sindrome di Tourette sono associati contemporaneamente un
DOC o un DDAI; altre volte è facile riscontrare nei soggetti ulteriori difficoltà
psicologiche e comportamentali come: labilità emotiva, disturbi dell’appren-
dimento, disturbi ansosi, depressione, disturbi del sonno, disturbo oppositi-
vo, ostilità, e negli adulti un tasso elevato di disturbi di personalità (Coming
& Comings, 1990b; King & Scahill, 2001; Kostanecka-Endress et al., 2003).

I tic, anche senza che il soggetto ne sia consapevole, possono variare di
localizzazione anatomica, intensità, complessità, sequenza espressiva, e
determinare nei più casi gravi del disturbo autolesioni fisiche involontarie
(distacco della retina, lesioni articolari, ferite alla lingua, lesioni all’orecchio,
ecc.) (Robertson et al., 1989).

Vi possono essere altresì, sebbene non sia frequente, atti di esibizionismo,
azioni impulsive e aggressive, urla e minacce, e talvolta azioni violente verso
cose o persone (Comings & Comings, 1982; Comings & Comings, 1985;
Robertson, et al., 1988; Trimble, 1989; Comings & Comings, 1990b; King &
Scahill, 2001).

E’ stato dimostrato che alcuni fattori psicoambientali hanno una certa rile-
vanza nella persistenza e gravità del disturbo: Essi sono: la comprensione ed
il grado di accettazione del soggetto e degli altri della sintomatologia; il sup-
porto familiare e sociale; la severità clinica; le risorse personali; i precedenti
fallimenti terapeutici; le problematiche e difficoltà considerate insormontabi-
li dal soggetto; il progressivo isolamento ed il percepirsi privi di controllo.

Tutti questi aspetti possono condurre a stati ansiosi e/o depressivi molto
gravi ed alla necessità di un intervento immediato (Shapiro et al. 1988; Bruun
et al., 1988; Chase et al., 1992).
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Infine, la difficoltà di controllo dei movimenti, delle espressioni verbali,
dei pensieri, dei comportamenti, sono fonte di ansia, rabbia, senso di impo-
tenza, colpa e vergogna; e l’ulteriore presenza di queste componenti crea un
circolo vizioso che viene ulterirmente aggravato sia dalle precedenti espe-
rienze vissute dal soggetto che dai tentativi non riusciti di porvi rimedio.

Il trattamento dei casi complessi può risultare piuttosto difficoltoso e non
di rado sono necessari interventi integrati (farmacoterapia, terapia indivi-
duale, supporto alla famiglia); inoltre, la decisione di intervenire ed il tipo di
terapia da utilizzare dipendono dalle competenze del clinico e dalla gravità
del disturbo.

Nel bambino soprattutto va considerata anche la collaborazione familiare
ed il grado in cui il disturbo può interferire con il normale sviluppo/adatta-
mento psicosociale; mentre, nell’adulto non vanno sottovalutate le difficoltà
sociali lavorative incontrate nella vita quotidiana.

L’esordio della sintomatologia può avvenire molto precocemente (2 anni)
ma mediamente si verifica verso i 7 anni, anche se in letteratura vengono
riportati casi ad insorgenza in età adulta (Marneros, 1983; Factor & Molho,
1997; Tijssen et al., 1999) e va condotta una diagnosi differenziale con il
Disturbo Cronico da Tic (presenza non contemporanea di tic motori e voca-
li), il Disturbo Transitorio da Tic (durata inferiore ai 12 mesi) ed il Disturbo
da Tic Non Altrimenti Specificato (non soddisfa i criteri per un disturbo da
tic specifico).

L’eziologia precisa è sconosciuta e la maggior parte delle ricerche è stata
indirizzata verso l’individuazione di alterazioni biochimiche cerebrali; i
risultati conseguiti indirizzano alla conclusione che i sistemi interessati siano
più d’uno (dopaminergico, noradrenergico, colinergico, gabaergico, serotoni-
nergico, oppioide).

Sino a non molti anni fa, l’orientamento psicologico interpretativo preva-
lente della “maladie des tics” era di tipo psicoanalitico, ed il disturbo veniva
considerato una reazione di conversione causata da un conflitto inconscio fra
istinto represso e l’Io; un rifiuto simbolico di responsabilità o un fenomeno
regressivo, espressione di ostilità e aggressività repressa verso uno o entram-
bi i genitori, oppure una persona con la quale il soggetto si è identificato.

Alcuni studi hanno avvalorato parzialmente tale ipotesi, riscontrando
tratti ostili ed aggressivi nei Tourette (Robertson & Trimble, 1988, Trimble,
1989).

Attualmente invece, le teorie psicologiche più accreditate sono quella
cognitiva e quella comportamentale che si rifanno a principi di elaborazione
attiva, di apprendimento e di condizionamento, sebbene anch’esse non per-
mettano di comprendere esattamente le modalità di insorgenza del disturbo.

Il DT è 3-4 volte più frequente nei maschi rispetto alle femmine e si mani-
festa in circa 4-5 soggetti su 10.000; presenta sia oscillazioni sintomatologiche
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spontanee e remissioni temporanee che variano nei diversi studi da 1 a 5 anni
e da 8 a 19 anni, sia la scomparsa completa e permanente (8%), più frequen-
te durante l’adolescenza (30-50%), che un miglioramento marcato in età adul-
ta (Shapiro, 1988; Bruun et al., 1988; Chase et al., 1992; Leckman et al., 1998).

Il decorso naturale della sindrome risulta molto variabile, e ciò impedisce
una predizione precisa per ogni singolo caso, tuttavia i dati indicano che una
sintomatologia moderata conduce ad una prognosi migliore (Chase et al.,
1992).

La prognosi, che in passato veniva stimata tendenzialmente cronica
(Shapiro et al. 1988; Bruun et al., 1988; Chase et al., 1992) attualmente è stata
riconsiderata poiché sono state riportate percentuali di miglioramento spon-
taneo che variano dal 26% al 85% dei casi (Shapiro et al., 1988; Leckman et al.,
1998; Bagheri et al, 1999; Burd et al., 2001) anche se permangono dati che
indicano percentuali di peggioramento nel 10% dei casi.

A proposito della presunta cronicità del disturbo ed al concetto di guari-
gione, potrebbe tuttavia essere sollevata una questione metodologica, perché,
o ipotizziamo e accettiamo per tutti i disturbi un criterio metodologico-clas-
sificatorio analogo e uniforme oppure ammettiamo differenti regole di stato
e durata di malattia; in questo caso però non ci riferiamo più all’osservazio-
ne clinica.

Ad esempio, se un soggetto si ammala di broncopolmonite e viene cura-
to, alla scomparsa progressiva del quadro sintomatologico-clinico lo si consi-
dera prima in remissione ed in seguito guarito, senza che venga esclusa la
possibilità che in futuro possa riammalarsi nuovamente, ma ciò non implica
che debba necessariamente avvenire.

E’ quindi spontaneo interrogarsi sul perché, se nel Tourette la sintomato-
logia scompare per mesi, anni o decenni il soggetto non debba essere consi-
derato prima in remissione ed infine guarito? Tutt’al più potrà considerarsi
riaffetto, o nuovamente in malattia quando e se la sintomatologia ricompa-
rirà; senza escludere i casi ovvia cronicità.

Attualmente comunque è certo che il disturbo, contrariamente a quanto
ritenuto in passato, non conduce a deterioramento mentale, psicosi o altre
malattie mentali; le uniche eccezioni riguardano la sua associazione con il
DOC e il DDAI e la componente ansiosa-depressiva ad esso conseguente.

Per quanto attiene ad una possibile trasmissione ereditaria, questa era già
stata ipotizzata da Gilles de la Tourette più di un secolo fa e solo in tempi
recenti si è giunti a considerare una trasmissione genetica autosomica domi-
nante a penetranza variabile (Cumming et al., 1985; Frankel et al., 1986;
Coming & Comings, 1990a; Leonard et al., 1992; George et al., 1993; Eapen et
al., 1993; Mueller et al., 1995; APA, 1996; Eapen et al., 1997) o bilineare, da
entrambi i genitori (Kurlan et al., 1994; Hanna et al., 1999); sebbene altri auto-
ri non considerano essere stata ancora confermata nè tali ipotesi (Barr &
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Sandors, 1998; Parraga et al. 1998; Robertson & Stern, 1998) nè la relazione
genetica tra il disturbo ossessivo compulsivo e il disturbo di Tourette (Pauls,
1992; Eapen et al., 1993; Leckman & Chittenden, 1990).

Per cui, nonostante dai più venga accettata l’esistenza di una trasmissio-
ne autosomica dominante a penetranza variabile, non vi sono prove eviden-
ti di una lesione organica, per cui esso viene considerato di tipo neurobiolo-
gico con varie implicazioni psicosociali.

Vi sarebbe una difficoltà ad inibire i comportamenti derivanti dalla alte-
razione della modulazione neurochimica delle aree corticali e subcorticali
(Savron, 1991, 1994; O’Connor, 2002).

Delle varie teorie disponibili, non si esclude l’interazione di altre variabi-
li: sociali, familiari, interpersonali, e una maggiore vulnerabilità biologica
mediata da fattori non genetici (eventi stressanti, stress in gravidanza, trau-
mi, infezioni, esposizione a sostanze tossiche e farmaci, anossia, ormoni ses-
suali, ridotto peso alla nascita) (Leckman et al., 1992; Leckman & Peterson,
1993; Kurlan, 1999; Perlmutter et al., 1999; Muller et al., 2001; Walkup, 2001).

Secondo altri autori (Leckman & Peterson, 1993; Peterson et al., 1998),
durante l’accrescimento, l’esposizione precoce a sostanze androgene o al nor-
male incremento testosteronico avrebbe influenza sul rispettivo sviluppo
fetale, favorendo, nei soggetti vulnerabili, una diversa organizzazione e dif-
ferenziazione neuroplastica, facilitando di conseguenza l’insorgenza dei tic.

Per Leckman & Peterson (1993) tali aspetti contribuirebbero allo sviluppo
duraturo delle asimmetrie cerebrali, alle differenze fra i sessi ed alla reattività
alle successive fasi di secrezione temporale degli ormoni, poiché esistono
zone cerebrali (parte compacta della sostanza nera e l’area segmentale ven-
trale) che contengono recettori per gli androgeni ma non per gli estrogeni.

Similmente, lo stress durante la gravidanza potrebbe influenzare i distur-
bi da tic, poiché in studi animali (ratti) è stato evidenziato che l’esposizione
prenatale allo stress incrementa la vulnerabilità agli stimoli stressanti da
adulti e conduce a modificazioni delle concentrazioni cerebrali di neurose-
cretori (noradrenalina, serotonina, sostanze oppioidi), alti livelli plasmatici di
ACTH e asimmetrie cerebrali (Leckman & Peterson, 1993).

Lo stress materno durante la gravidanza potrebbe essere un importante
mediatore dell’espressione fenotipica, e se severo, avere anche un durevole
effetto sia nell’attività monoaminergica nell’asse ipotalamo-ipofisario sia nel-
l’influenzare lo sviluppo e la lateralizzazione cerebrale (Leckman & Peterson,
1993).

Inoltre, nei Tourette gli studi di neuroimaging funzionale hanno eviden-
ziato un pattern inverso di attività corticale e sub corticale: i soggetti eviden-
ziano una ridotta attività metabolica dello striato e della regione corticale
ventrale ed un elevato metabolismo nell’area somatosensoriale e supple-
mentare motoria.
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La componente genetica non sarebbe quindi una causa determinante per
la piena espressione del disturbo, poiché altri fattori specifici e l’esposizione
ad elementi ambientali cumulativi, nonché una maggiore vulnerabilità
durante la crescita, possono determinare l’insorgenza e la variabilità dei tic
(Price et al., 1985).

Ad oggi, il trattamento farmacologico viene considerato la prima opzione
ed i farmaci più utilizzati sono il Serenase e la Pimozide, anche se altri neu-
rolettici (Flufenazina, Penfluridolo, Sulpiride, Olanzapina, Clozapina,
Quetiapina, Risperidone), alcuni psicostimolanti (Metilfenidato), alfa 2 ago-
nisti adrenergici (Clonidina, Guanfacina), calcio antagonisti (Nifedipina,
Verapamil), ansiolitici (Clonazepam), antidepressivi (serotoninergici), miori-
lassanti (Baclofene), agonisti dopaminergici (Pergolide), hanno condotto a
miglioramenti significativi (Bagheri et al., 1999; Jankovic, 2001; Riddle &
Carlson, 2001; Sandor, 2003).

L’efficacia degli psicostimolanti (Metilfenidato, Desamfetamina) è contro-
versa, poiché sono stati riscontrati esordi e peggioramenti dei tic dopo il loro
utilizzo, anche se in alcuni casi si sono rilevati benefici in Tourette con DDAI;
inoltre, l’utilizzo della Tetrabenazina ha evidenziato dei vantaggi rispetto ai
neurolettici classici poiché non causa discinesia (Jankovic, 2001; Sandor,
2003).

Vengono anche riportati trattamenti mediante l’infiltrazione locale di tos-
sina botulinica, l’associazione nicotina-neurolettici, e l’uso di cannabinoidi,
(Silver, et al., 1999; Kwak et al, 2000; Jancovik, 2001).

La percentuale di soggetti che beneficia del trattamento farmacologico
oscilla dal 50% al 70-80%, anche se nell’80% dei casi nel corso dell’utilizzo di
neurolettici vengono riportati effetti collaterali e solamente il 20-30% dei
pazienti ne fa un uso prolungato.

L’effetto placebo invece, risulterebbe presente nel 35% circa dei casi.
L’esperienza clinica e le ricerche condotte evidenziano come il disturbo,

di difficile risoluzione mediante terapie di supporto o psicanalitiche, riceva
invece un notevole aiuto (80-90% dei casi) e anche guarigioni con tecniche
cognitive-comportamentali, orientate ad ottenere una maggiore consapevo-
lezza e controllo della sintomatologia (Turpin, 1983; Azrin & Peterson, 1990;
Peterson & Azrin, 1992; Peterson et al., 1994; Hoogduin et al., 1997; Piacentini
& Chang, 2001; Verdellen el al., 2002; Wilhelm et al., 2003; Savron, dati non
pubblicati).

Purtroppo, la terapia farmacologica e psicologica-psicoterapica non pre-
sentano un effetto additivo.

L’aspetto interessante è rappresentato dal fatto che gli interventi psicote-
rapici, riportati brevemente di seguito, nella loro essenza contengono ele-
menti già impiegati dai clinici dell’Ottocento (Savron, 1995).

Infatti, agli inizi del secolo Lyon (1917), in merito al trattamento dei tic,
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ricordava come già Trousseau per primo avesse descritto una ginnastica ria-
bilitativa, la “rieducazione motoria”, che così descrive: “La ginnastica consiste
nell’eseguire con i muscoli affetti dalle convulsioni dei movimenti comandati, e di
eseguirli in modo regolare seguendo un tempo che è dato, per esempio, dal movimen -
to di un metronomo o di un bilanciere di orologio”, egli lascia tuttavia poco spe-
rare sui risultati definitivi del trattamento: “Allorquando, con un trattamento e
con un tipo di ginnastica applicata ai muscoli che ne sono la sede, si è pervenuti a
fare cessare un tic, è per vederlo riapparire poco dopo altrove; colui che l’aveva nel
viso, per esempio, se ne sbarazza, ma lo ritrova nelle braccia, nelle gambe”.

Anche Charcot (Lyon, 1917), in merito al trattamento dei tic affermava: 
“Non sapremmo dire che non si guarisce mai; ma possiamo contare su tempi d’ar -

resto, sovente molto lunghi, delle dilazioni, sia spontanee, sia provocate da una tera -
pia appropriata. L’idroterapia, la ginnastica razionale, l’isolamento, possono essere
segnalati come capaci di rendere dei servigi”. Ed alle sue lezioni dei Martedì alla
Salpetrière, Charcot disse: 

“Il tic è una malattia che non è materiale che in apparenza, è, da un lato, una
malattia psichica ..., ci sono dei tic nel pensiero come nel corpo”.

La scetticità viene espressa anche dalla frase di Gilles de la Tourette: “Une
foi tiquer, toujours tiquer”, ma giustamente Lyon osservava che i casi riportati
dagli studiosi citati rappresentavano le forme più gravi, ma, fortunatamente
quelle meno frequenti, e per questo più ribelli poiché i soggetti presentavano
il più alto grado di disequilibrio psichico, associato alla tendenza irreversibi-
le alle impulsioni che rendevano difficile la rieducazione della volontà.

L’autore prosegue nel descrivere i procedimenti impiegati all’epoca, che
consistevano nella ripetizione metodica dei movimenti e dovevano essere
eseguiti regolarmente e lentamente, ribadendo come sia stata l’applicazione
della “rieducazione nervosa” ad aver assunto un ruolo importante nella terapia
nervosa.

Dubois de Saujon (Lyon, 1917) invitava il malato a rimanere immobile in
posizione di riposo per un dato periodo di tempo e mediante esercizi meto-
dici o la suggestione verbale, imponeva l’immagine di calma e tranquillità,
affinché questa potesse impadronirsi dell’incosciente e impressionare i centri
nervosi produttori dei diversi tic, agendo sullo stato mentale e rieducando
così i neuroni associati alla produzione dei tic.

Mentre, dunque, Dubois ricorreva “all’immobilizzazione dei movimenti”,
Meige e Fendel suggerivano i “movimenti di mobilizzazione”, e Brissaud asso-
ciava alle sedute di immobilizzazione l’esecuzione di movimenti, regolari,
eseguiti in maniera precisa; da parte sua Meige consigliava di far eseguire i
movimenti di fronte allo specchio per averne una nozione esatta (Lyon, 1917).

In merito “all’immobilizzazione dei movimenti”, Lyon (Savron, 1995) riporta: 
“Si esercita il ticcoso a mantenere l’immobilità assoluta, fotografica, delle proprie

membra e del viso durante un tempo progressivamente crescente; all’inizio per un
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secondo, due, tre e così più a lungo che egli possa rimanere senza fatica. Poi poco a
poco, si prolunga di secondo in secondo la durata di questa immobilità. E’solamente
importante non aumentare troppo velocemente, procedendo con pazienza; finalmen -
te il ticcoso arriverà a rimanere delle ore intere senza tic. Il paziente sarà posto nella
posizione più comoda per lui: seduto, la testa sostenuta da un supporto; durante que -
sto tempo si prodigherà un’assistenza psichica, si ripeterà che deve restare, e può
restare, immobile ... In seguito si varieranno le posizioni del ticcoso; si farà mante -
nere l’immobilizzazione nella stazione eretta, poi nelle diverse posizioni della testa,
del corpo, delle braccia, delle gambe”.

Mentre i “movimenti di mobilizzazione” “consistono nel fare eseguire al ticcoso
dei movimenti lenti, regolari, corretti, che si indirizzano ai muscoli situati nella
regione dove il tic è localizzato. Questi movimenti varieranno naturalmente con la
sede del tic. Per un tic delle palpebre - per esempio l’ammiccamento - facciamo chiu -
dere poi aprire gli occhi al comando, mantenere gli occhi chiusi un certo tempo, aprir -
li in seguito; chiudere un occhio, poi l’altro, etc. Se i globi oculari partecipano al tic,
si insisterà sulla dissociazione dei movimenti della testa e degli occhi; si farà seguire
dall’occhio un oggetto che si muove lentamente, restando immobile con la testa;
inversamente la testa si porterà in alto e in basso, a destra e a sinistra, mantenendo
gli occhi fissi sempre sullo stesso punto. 

Nel caso di tic delle labbra, si farà aprire e chiudere la bocca, mostrare i denti, si
farà parlare il malato lentamente, scandendo le parole, lo si farà recitare, etc.

Nel caso di tic della testa o del collo, la testa dovrà inclinarsi a destra, a sinistra,
chinarsi in avanti, indietro, girare a destra e a sinistra. 

Il torcicollo spasmodico, ... la tosse spasmodica, le crisi inarticolate, tutti i tic
respiratori, sono trattabili con la ginnastica respiratoria che viene eseguita da Pitres
nel seguente modo: il soggetto ticcoso è situato in piedi, la testa fissa, il dorso contro
il muro, i talloni ravvicinati, le mani applicate sulle cosce. Inizialmente la durata
della seduta è di 2-4 minuti, inspirando ed espirando lentamente, ... giungendo alla
durata di 15 minuti, per tre quattro volte al giorno. La durata delle sedute di immo -
bilizzazione deve essere breve all’inizio, facendo in seguito intercalare le sedute di
immobilità agli esercizi respiratori e frapponendo un periodo di riposo tra loro ...

In tutto la seduta totale non dovrà superare la mezz’ora; in quanto al numero
delle sedute quotidiane, da 3 a 5 per giorno, ed una almeno sorvegliata da un medi -
co. Il trattamento è sempre lungo ed il paziente ed il medico non debbono scoraggiarsi
perché sovente un miglioramento durevole non è ottenuto che al prezzo di lunghe set -
timane.

In quanto alle recidive, si ritornerà al trattamento già impiegato”.
Come è possibile osservare, questi interventi, contengono elementi compor-

tamentali sostanzialmente simili a quelli seguiti ai giorni nostri, i quali, inoltre
si avvalgono in maniera variamente combinata degli approcci seguenti. 

a) Automonitoraggio: viene utilizzato per ottenere informazioni relative ai
tic all’esterno del setting; i soggetti vengono istruiti nel prendere nota scritta

G. Savron
La sindrome dai mille tic: 

il disturbo di Gilles de la Tourette

20 Caleidoscopio



delle circostanze in cui insorgono i tic, la loro frequenza, durata, le emozioni
e lo stato d’animo provato. 

b) Rinforzo: si fonda sulla teoria del condizionamento operante ed i sog-
getti vengono premiati (elogi verbali, oggetti, attività preferite, ecc.) per favo-
rire comportamenti alternativi e/o controllo dei tic.

La motivazione al cambiamento viene facilitata dall’analisi degli stati d’a-
nimo, dei desideri, delle aspettative e dei pro e contro causati dalla presenza
dai tic; tali elementi, trascritti su un quaderno vengono riletti dal paziente
quale allenamento e supporto cognitivo.

c) Pratica massiva : il paziente deliberatamente esegue i movimenti ticcosi
nella maniera più realistica possibile, per definiti periodi di tempo e interca-
lati da periodi di riposo, preferibilmente di fronte allo specchio.

Il paziente, stanco di eseguire i movimenti, svilupperebbe una inibizione
reattiva dei tic.

Il trattamento, nonostante alcuni dati della letteratura favorevoli, attual-
mente non viene considerato di prima opzione.

d) Rilassamento: rappresenta un elemento frequentemente utilizzato nei
trattamenti comportamentali, che concerne numerose tecniche differenti,
come: 1) rilassamento progressivo, a cui ad una sistematica contrazione viene
applicato il rilassamento progressivo dei muscoli per 10-15 secondi, focaliz-
zando l’attenzione sulla differente sensazione fisica provata nei vari momen-
ti; 2) tecniche immaginative, nelle quali il soggetto immagina situazioni idea-
li di benessere, con colori, suoni, aromi, sensazioni, ricordi, ecc. od oggetti
inanimati con o senza specifici significati, escludendo pensieri intrusivi non
desiderati; 3) tecniche respiratorie, nelle quali l’attenzione viene rivolta al
respiro, ed i tempi di inspirazione debbono uguagliare quelli di espirazione;
4) training autogeno, in cui al soggetto mediante vari esercizi graduali di
induzione (pesantezza, calore, ascolto delle sensazioni fisiche e mentali, sen-
timento) viene fatto raggiungere uno stato autogeno di calma, tranquillità,
serenità; 5) focalizzazione mentale attentiva, nella quale il soggetto si impe-
gna a mantenere l’attenzione su di un unico oggetto o sensazione, allonta-
nando altre idee; 6) focalizzazione diffusa in cui il soggetto cerca di mante-
nere l’attenzione su tutto ciò che lo circonda contemporaneamente, come se
percepisse la totalità della realtà, senza porre attenzione a singoli elementi; 7)
suggestione o autosuggestione, in cui mediante la ripetizione sostenuta di
frasi e/o stati d’animo, si inducono tranquillità e benessere; 8) ipnosi, nella
quale viene indotto uno stato mentale di particolare recettività che permette
di facilitare lo sviluppo di nuovi schemi ideativo-emotivi e quindi cognitivi
comportamentali; 9) biofeedback, in cui si insegna a soggetto a regolare i
parametri fisiologici (tensione muscolare, frequenza cardiaca, pressione san-
guigna, temperatura cutanea) mediante l’ascolto o la visione di stimolo sono-
ri o visivi che esprimono, grazie ad una trasformazione biolelettrica, il grado
e frequenza dell’attività fisiologica.
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Il soggetto, dopo un adeguato training, dovrebbe utilizzare una delle tec-
niche indicate quando avverte ansia, tensione o l’insorgenza dei tic.

O’Connors et al. (1995) sottolineano l’importanza di fare giungere il sog-
getto alla consapevolezza della differenza sensoria esistente fra i muscoli
affetti da tic e quelli circostanti, nel corso di esercizi di discriminazione del
grado di contrattura della muscolatura 

e) Controcondizionamento (habit reversal training o abitudine opposta): è
l’intervento considerato ad oggi più efficace, e consiste in una procedura
composita che stimola il soggetto ad effettuare contrazioni muscolari antite-
tiche a quelle dei tic (risposta competitiva), unitamente a strategie finalizza-
te ad aumentare la consapevolezza dei movimenti, a cui vanno associate
secondo necessità, l’auto-osservazione, la prescrizione del sintomo, il rinfor-
zo, il rilassamento.

La risposta competitiva è un esercizio costituito dalla contrazione isome-
trica dei muscoli che antagonizzano il movimento ticcoso durante l’emissio-
ne del tic o quando se ne avverte l’impulso, associata a fasi in cui il soggetto
esegue volontariamente la contrazione degli antagonisti imitando il tic
(Savron, 1995).

f) Esposizione e prevenzione della risposta: di recente applicazione, si basa
sullo stesso principio di trattamento del DOC ed al concetto di habituation,
secondo il quale l’assenza del rinforzo (riduzione dell’ansia ad opera in un
comportamento compulsivo di lavaggio o di evitamento) riduce progressi-
vamente la tensione e per abitudine la paura; infatti, il soggetto viene espo-
sto alla sensazione di dover effettuare il tic ed allenato a resistere alla neces-
sità di effettuarlo (Hoogduin et al., 1997; Verdellen et al., 2002)

L’obiettivo globale dell’intervento è quello di: 1) aumentare la consape-
volezza dei tic; 2) identificare le sensazioni che li precedono; 3) riconoscere le
situazioni in cui possono verificarsi; 4) apprendere a contrarre i muscoli anti-
tetici ai tic; 5) mantenere la contrazione di questi muscoli per diversi minuti;
6) ripetere l’esercizio quando insorge il tic o la tensione pre-tic (Savron, 1995;
Piacentini & Chang, 2001) e quando si utilizza l’esposizione, resistere alla
necessità di eseguire il tic.

Alcune strategie comportamentali, ad efficacia parziale, suggerite da
O’Connor (2002) per controllare i tic sono: 1) il contenimento, che consiste
nell’adottare una postura o effettuare una contrazione muscolare opposta al
movimento ticcoso; 2) la correzione, la quale implica l’integrazione del tic in
un movimento normale o la trasformazione di esso un altro movimento; 3) il
mascheramento, che consta nel camuffare il tic, ad esempio indossando abiti
larghi, tenere un oggetto, evitare le situazioni che scatenano i tic; tuttavia
questi tentativi di neutralizzazione, evitamento e coping potrebbero a loro
volta rinforzare la tensione e quindi i tic.

Per O’Connor (2002) precursore del tic è una sottostante tensione e iper-
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vigilanza allo stato di tensione, che per essere modificata implica un inter-
vento su 4 aspetti: a) la tensione muscolare in sé; b) lo stile cognitivo di
sovrattenzione ed eccitamento; c) l’anticipazione delle situazioni a rischio; d)
il mantenimento delle attività di coping (diverse attività con le quali la per-
sona cerca di gestire le emozioni e le situazioni).

La sensazione somatica che precede il tic (premonitory urge) sarebbe una
combinazione di vari aspetti come la consapevolezza dell’azione motoria, la
sovratensione muscolare, l’attenzione focalizzata e l’attribuzione di inevita-
bilità del tic; per cui, l’elevata percezione sensoria dovrebbe essere trattata
mediante l’esposizione e prevenzione della risposta, che favorisce l’habitua -
tion; mentre, l’eccessiva attenzione sensoria e l’autoconsapevolezza andreb-
bero trattate mediante strategie cognitive (O Connor, 2002).

In termini pratici, imparando a contrarre gradualmente i muscoli interes-
sati al tic, escludendo i muscoli non necessari all’azione, e apprendendo a
discriminare la successione ordinata delle contrazioni muscolari e delle varie
fasce muscolari, si otterrebbe un giusto utilizzo della muscolatura.

O’Connor (2002) individua nel non lasciarsi andare e l’eccessivo tentativo
di controllo la causa dei tic; infatti nelle persone normali un comportamento
vietato, quindi una azione inibita e non ripetuta nel tempo, porta a credere
alle proprie capacità di controllo ed alla fiducia in se stessi; mentre, nel DT la
preparazione “ attiva” a non compiere l’azione, porta paradossalmente ad
enfatizzare esattamente ciò che non vorrebbe avvenisse, e quindi aumenta di
fatto la possibilità che accada.

Questo sovra-investimento e la necessità di controllo, alimentano ed
incrementano la tensione e l’importanza di non effettuare i tic, e quindi
rafforzano la paura di perdere di controllo; in analogia ai pazienti con DOC
che interpretano e reagiscono al “pensiero” di poter commettere qualcosa
come se questo equivalesse a compiere l’azione stessa.

Per cui l’habituation alla sensazione di tensione e l’aumentata tolleranza
alla frustrazione e al divieto sono elementi essenziali in un programma di
trattamento comportamentale e dovrebbero precedere una ristrutturazione
cognitiva, perché alcuni dati evidenziano che l’esposizione alla tensione pre-
motoria risulta efficace nel trattamento dei Tourette (Verdellen et al., 2002).

Il programma di intervento dovrebbe quindi contenere una accurata ana-
lisi funzionale (valutazione delle capacità reali e delle difficoltà del soggetto,
analisi degli avvenimenti che precedono e seguono il comportamento disa-
dattivo, situazioni o condizioni in cui il comportamento si manifesta) perse-
guendo l’obiettivo di identificare le aree problematiche, il controllo del com-
portamento e dell’attività muscolare, oltre che delle valutazioni cognitive e
delle strategie di coping.

A livello esemplificativo, le caratteristiche essenziali del modello di trat-
tamento Cognitivo-Comportamentale-Psicofisiologico di O’Connor, (2002)
considerano:
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1) l’individuazione delle opinioni e delle credenze relative allo stile perfe-
zionistico;

2) l’dentificazione dei vari aspetti cognitivi, per favorire il rilassamento e
prevenire la tensione;

3) la gestione e la valutazionie cognitiva, al fine di facilitare l’habituation;
4) la prevenzione dell’incremento della tensione agendo sui principali input

di attivazione (tensione muscolare, attivazione fisiologica, attivazione psi-
cologica, eccessiva pianificazione) poichè essa risulta a lungo termine più
efficace dell’habit reversal nel prevenire la sostituzione di un tic con un
altro;

5) la riduzione dell’attivazione e l’azione sulle abilità motorie, sulle risposte
inibitorie e sulle performance;

6) la modificazione dei tic e rispettiva azione sulla secrezione di dopamina e
serotonina;

7) la possibilità che il Disturbo degli Impulsi, il DT, i tic cronici, possono
rivelare profili di attività e situazioni specifiche connesse all’esordio del
disturbo;

8) la valutazione dei muscoli implicati nei tic i quali sono probabilmente
associati sia all’utilizzo di espressioni abituali del ciclo azione-inibizione
di attività psicomotorie che a situazioni ad elevato rischio espressivo di
tensione;

9) la stima delle differenze individuali nella dimensione cognitiva/emotiva
dei soggetti con tic, che possono spiegare parte delle differenze alla rispo-
sta farmacologica;

10) il tipo di modello che può essere utilizzato sia per il trattamento del DT
che per il disturbo da tic cronico, pur differenziandosi per il tipo di target
(emotivo, sensorisle, cognitivo) e per la severità del disturbo.
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Studi neuroanatomici e neuropatologia

I primi studi neuroanatomici post-mortem non sono stati di grande aiuto
né dal punto di vista numerico né metodologico.

Bing (1925), all’esame (non istologico) di un paziente notò solamente uno
ispessimento meningeo presso il foro di uscita del nervo facciale; successiva-
mente, De Wulf & Van Bogaert (1940) non riscontrarono alcuna anormalità
nel caso studiato, mentre Balthasar (1957) osservò una microcitosi striatale
che mise in relazione al disturbo.

Haber et al. (1986), esaminando un paziente con una precedente overd o s e
di psicostimolanti, 14 trattamenti elettroconvulsivi e terapia neuro l e t t i c a ,
n o t a rono l’assenza totale di fibre dinorfino-simili nella zona dorso laterale del
pallido e la loro riduzione nella zona ventrale, ciò, fece ipotizzare che la ridu-
zione dei neuroni strio-pallidali fosse il substrato anatomico del disturbo.

Singer et al. (1990) trovarono in 4 soggetti una riduzione dell’Adenosin
Monofosfato Ciclico, e questo li fece propendere per una alterazione a livel-
lo del secondo messaggero.

Gli studi EEG hanno evidenziato tracciati normali o delle anormalità del
tutto aspecifiche che variano dal 12,5% al 66% dei casi (Shapiro et al., 1973;
Bergen, et al., 1982; Krumholz et al., 1983; Robertson, 1989; Hyde, et al., 1994).

Obeso et al. (1981), studiando i potenziali evocati EEG hanno osservato
l’assenza dell’onda negativa che precede il movimento volontario; essa non
era evidente prima dei tic spontanei semplici a differenza dei movimenti tic-
cosi prodotti volontariamente; questo ha fatto supporre che i tic non erano
generati per via corticale ma sub-corticale, nello specifico, nei gangli della
base e al di fuori della volontà dei soggetti.

Per gli autori, i tic erano il risultato di una intermittente, irregolare, invo-
lontaria attività della parte del cervello responsabile dell’esecuzione dei piani
motori appresi.

Karp et al. (1996), studiando 5 soggetti con tic semplici, osservarono la
presenza dei potenziali pre-motori quando i soggetti eseguivano i movimen-
ti volontari, ma i potenziali erano assenti in 3 soggetti quando il tic era spon-
taneo; dei 2 soggetti che presentavano un lieve potenziale pre-motorio nel
corso del tic, uno considerava il movimento del tutto involontario e l’altro
invece come volontario.

Secondo gli autori, con lo studio confermava due conclusioni, da un lato
venivano confermati i dati di Obeso et al. (1981) e dall’altro i tic potevano
essere considerati la risposta ad uno stimolo/sensazione interna.

Anche Tijssen et al. (1999) riportano in un soggetto l’assenza del poten-
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ziale pre-movimento prima del tic, mentre l’onda era presente quando il
paziente imitava volontariamente lo stesso movimento ticcoso.

Già Mardsen (1982) aveva considerato che i movimenti non venissero sin-
tetizzati ogni volta de novo, ma che una volta appresi, facessero parte di una
successione motoria la cui esecuzione necessitava dell’azione sequenziale di
programmi motori semplici, i quali una volta innescati, portavano al com-
pletamento del piano motorio.

I comandi venivano inviati dalla corteccia, mentre i nuclei della base
erano responsabili dell’esecuzione automatica degli schemi motori.

I movimenti anormali e le vocalizzazioni nei Tourette, potevano riflettere
l’elaborazione di programmi comportamentali anormali determinati dall’i-
perattività dopaminergica nella regione dei nuclei della base (Cumming &
Frankel, 1985).

Hyde at al. (1994) in 12 coppie di gemelli monozigoti hanno in effetti
riscontrato la concordanza fra anormalità EEG e gravità del disturbo. Dieci
dei 24 EEG hanno evidenziato infatti una elevata attività theta, e in 8 coppie
le basse prestazioni neuropsicologiche (attenzione, percezione visuospaziale,
funzioni motorie) correlavanono con le anomalie elettroencefalografiche;
mentre, in 7 delle 9 coppie che differivano alla nascita per il peso corporeo, il
minor peso era associato a maggiori alterazioni EEG.

Tali aspetti non sembravano in relazione all’utilizzo di neurolettici poichè
erano presenti anche nelle 6 coppie che non utilizzavano farmaci da almeno
6 mesi.

Lo studio dei potenziali evocati visivi (Van de Wetering et al., 1985), non
evidenziò anormalie consistenti, anche se, i 6 Tourette raffrontati a 16 con-
trolli, presentavano un lieve ritardo nella fase intermedia di trasmissione (90-
280 ms) che poteva essere spiegata con un lieve deficit attenzionale presente
in alcuni soggetti T.

Tolosa et al. (1986), studiando gli effetti di stimoli condizionati sul rifles-
so di ammiccamento riscontrarono una aumentata eccitabilità mesencefalica
che veniva inibita nel corso del blocco volontario dei tic.

Studi mediante la PET (Chase et al., 1986; George et al.1991) hanno indi-
cato un interessamento della corteccia frontale e dei gangli della base, men-
tre, uno studio con 50 T mediante la SPET (Moriarty, et al., 1995), ha eviden-
ziato che la severità dei tic era significativamente correlata all’ipoperfusione
del caudato di sx, della corteccia anteriore del cingolo e della regione tempo-
rale mediale sinistra; invece, la perfusione della regione prefrontale dorsola-
terale era inversamente correlata all’umore (misurato mediante il Beck
Depression Inventory).

In sintesi, è riscontrato una ipoperfusione di alcune aree appartenenti al
circuito cortico-strio-talamo-corticale.

Uno studio con la Risonanza Magnetica Funzionale (Biswal et al., 1998),
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nel corso di compiti motori standardizzati con le dita (opposizione ritmica
bilaterale del pollice e indice in risposta ad uno stimolo dato dallo sperimen-
tatore) aveva evidenziato, nei 5 Tourette rispetto i controlli, delle differenze
funzionali (maggiore estensione delle zone attivate) nella corteccia sensomo-
toria e nell’area motoria supplementare, indicando una differente organizza-
zione delle attività motorie; tuttavia in 3 soggetti era stato diagnosticato un
concomitante DDAI.

Le diverse ipotesi per spiegare l’elevata attività funzionale sono state che:
1) i T, per sopprimere i tic, attivassero una maggiore estensione delle aree

cerebrali;
2) vi fosse una partecipazione estesa delle aree nell’esecuzione dei movi-

menti;
3) si verificasse una minore inibizione frontale verso la zona motoria;
4) vi fosse una stasi venosa o alterato flusso sanguigno locale.
Le conclusioni furono che nei T le funzioni motorie erano organizzate in

modo diverso dai controlli.
La corteccia motoria, quella prefrontale dorsolaterale, l’orbitofrontale, la

zona temporale anteriore, insulare e del cingolo, sono le aree corticali dalle
quali originano i circuiti cortico-subcorticali che proiettano le fibre alla testa
del nucleo caudato, al putamen, al nucleo accumbens, alla zona dorso media-
le del pallido e dello striato, per finire alla sostanza nera ed ai nuclei ventra-
li anteriori e mediali del talamo, che si riconnettono alla corteccia prefronta-
le dorsolaterale (Moriarty, et al., 1995; Wright et al. 1999).

Wright et al. (1999), hanno sottolineato il ruolo rilevante svolto dai nuclei
della base, in particolare lo striato ed nucleo pallido di sx, e segnalano studi
neurorecettoriali che indicano una maggiore disponibilità dei carriers dopa-
minergici presinaptici nei T, mentre studi gemellari, hanno evidenziato una
ipersensibilità dei recettori D2 striatali in rapporto al grado di severità sinto-
matologica.

Gli autori, in base alla sintomatologia clinica, hanno ipotizzato una alte-
razione del circuito somatosensoriale nel T, del sistema dorsolaterale nel
DDAI e del sistema orbitofrontale nel DOC.

Stern et al. (2000), utilizzando la PET in 6 Tourette, hanno riscontrato che
i tic correlano con l’attività metabolica della corteccia premotoria mediana e
laterale, con la corteccia motoria primaria, con quella anteriore del cingolo,
con la corteccia prefrontale dorsolaterale e rostrale, la corteccia parietale infe-
riore, con il putamen, il caudato, l’area del Broca, il giro temporale superiore,
l’insula ed il claustro.

In un soggetto il cui 90% dei tic vocali era rappresentato dalla coprolalia,
essa era correlata con il metabolismo dell’opercolo, delle regioni prerolandi-
ca e post-rolandica del linguaggio, dell’insula, del caudato, del talamo e del
cervelletto; mentre nei tic motori veniva attivata la corteccia motoria, il giro
temporale superiore e la corteccia somatosensoriale.
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Da questi studi, i tic risultano associati alle aree motorie corticali (motoria
primaria, premotoria, area supplementare motoria mediana e laterale, area
motoria del cingolo), importanti nelle azioni di risposta a stimoli interni e sti-
moli esterni.

Esse attivano zone molto estese della corteccia che implicano i circuiti
connessi ad aspetti attentivi, emotivi, motivazionali, esecutivi-motori e lin-
guistici; inoltre, la zona prefrontale interviene nella previsione dell’adegua-
tezza e delle conseguenze del proprio operare in funzione dello scopo finale.

Tali regioni sono responsabili della selezione, preparazione e inibizione
comportamentale, e assieme ai nuclei della base, fanno parte del circuito cor-
tico-strio-pallido-talamo corticale, che modula in parallelo le funzioni psico-
motorie bilanciando le fasi di eccitazione e inibizione (Stern et al. 2000).

Nei T, il circuito potrebbero essere modificato o a causa di una eccessiva
disinibizione sottocorticale o per una scarsa inibizione corticale; in tal modo
si alterano la selezione, programmazione, inizio e controllo dei movimenti;
per cui, l’attivazione specifica delle regioni somatotopiche corticali della cor-
teccia sensomotoria sarebbe da associare ai movimenti dei rispettivi muscoli
(Stern et al., 2000).

Inoltre, l’area motoria supplementare mediale e laterale risultano attivate
nel corso dell’esecuzione di sequenze motorie automatiche apprese e potreb-
bero esprimere la risposta a sensazioni interne piuttosto frequenti nei T, e
poiché le lesioni del sistema premotore frontale mediale sono associate a defi-
cit dell’azione volontaria, la sua stimolazione o sovraeccitazione potrebbe
causare gli automatismi vocali e motori (Stern et al., 2000).

Infine, l’attivazione delle aree anteriore del cingolo (che svolge un’azione
di integrazione di stimoli affettivi a funzioni esecutive) e dell’insula (punto
di convergenza di afferenze limbiche e dei nuclei della base con funzioni di
integrazione degli stati motivazionali, affettivi e comportamentali) potrebbe-
ro a loro volta attivare la sintomatologia ticcosa (Stern et al., 2000).

Il disturbo sarebbe quindi la conseguenza di un inadeguato bilanciamen-
to fra eccitazione ed inibizione delle varie zone implicate nel distrubo.

L’ipotesi che considera la presenza di una ridotta funzione inibitoria dei
nuclei della base ed una eccessiva attività frontocorticale, attribuisce ai nuclei
stessi un effetto facilitante sulle azioni desiderate ed uno inibente sulle non
volute, al fine preciso di prevenire ed evitare l’interferenza con quanto desi-
derato dal soggetto (Mink, 2001).

Lo striato (caudato, putamen) ed il Nucleo Sub Talamico (NST) ricevono
imput eccitatori dalla corteccia frontale ed inviano fibre al pallido; mentre, il
pallido (parte interna) e la sostanza nera (parte reticolata) inviano fibre inibi-
torie al talamo ed al rombencefalo, svolgendo quindi una azione inibitoria
talamo/corticale e rombencefalica.

Lo striato riceve anche fibre dopaminergiche dalla sostanza nera (parte
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compatta), con azione modulatoria sugli impulsi che giungono allo striato
dalla corteccia, e l’azione dipende dal tipo di recettore implicato.

E’ risaputo che un importante neuromodulatore del circuito cortico-strio-
talamo-corticale è la dopamina, presente in particolare nella corteccia pre-
frontale e nello striato, per cui l’utilizzo di agonisti dei recettori D1, (anfeta-
mina e metilfenidato) incrementa l’attenzione e sono da porsi in relazione a
meccanismi di rinforzo; mentre la lesione delle cellule nervose dopaminergi-
che, che proiettano le loro terminazioni nella corteccia prefrontale, induce
una riduzione delle perfomance e della working memory ; infatti Casey et al.
(2001) sottolineano che sono necessari livelli ottimali di dopamina per man-
tenere una rappresentazione stabile delle informazioni contestuali contro le
interferenze esterne.

Il sistema dopaminergico, importante per le risposte attenzionali e com-
portamentali, esprime la sua particolare sensibilità di sviluppo i primi 12
anni di vita, periodo in cui si verifica lo maturazione di una maggior capacità
cognitiva e comportamentale di controllo.

Negli umani lo sviluppo dei recettori del sistema dopaminergico è coinci-
dente con il periodo post-natale di sinapsogenesi a cui segue un plateau di
crescita fino all’adolescenza, ed i recettori D1 sono prevalenti nella regione
corticale mentre i D2 nelle regioni sub-corticali.

I recettori D1 (D1 e D5) stimolano l’adenilicociclasi potenziando gli effet-
ti degli imput cerebrali allo striato, mentre i D2 (D2, D3, D4) inibiscono l’a-
denilico ciclasi e riducono gli effetti degli imput corticali. [Trovando quindi
la loro logica utilizzazione i neurolettici].

Tuttavia nell’insieme, l’azione modulatoria dello striato viene esplicata
anche da altri neurotrasmettitori (ac. glutammico, acetilcolina, GABA,
sostanza P, encefaline) e dall’azione del NST che ha una azione eccitatoria sul
pallido esterno, sul pallido interno e sulla sostanza nera parte reticolata.

Il NST riceve dalla corteccia frontale mentre lo striato anche da tutte le
altre aree corticali (parietale, temporale, occipitale) ed hanno rispettivamen-
te, il primo una azione eccitatoria e più veloce ed il secondo inibitoria più
lenta e più potente. Ma, poiché il pallido interno e la Sostanza Nera parte
reticolata hanno una azione inibitoria, la stimolazione ad opera del NST
induce una inibizione talamocorticale (area motoria) e romboencefalica, men-
tre, la stimolazione ad opera dello striato ha una azione inibitoria sul pallido
e quindi una azione eccitatoria talamo corticale e peduncolopontina.

I Nuclei della Base (NB) nella loro espressione motoria hanno una rap-
presentazione somatotopica specifica mantenendo separate le vie che invia-
no all’area motoria e premotoria; in questo schema, l’azione tonica inibitoria
dei nuclei della base agisce come freno verso gli schemi motori generati nella
corteccia e rombencefalo, per cui quando il movimento volontario, seguendo
il proprio programma motorio, è iniziato, i NB riducono l’azione tonica ini-
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bitoria competitiva favorendo il movimento desiderato; in tale modo il movi-
mento voluto viene consentito e quello competitivo viene inibito per non
interferire con quello voluto (Mink, 2001).

In sintesi, delle varie ipotesi accreditate, l’una implica i matrisomi (aree
funzionalmente omogenee dello striato) la cui stimolazione, in scimmie,
induce movimenti steretipati; le altre, invece considerano una eccessiva ecci-
tabilità della membrana cellulare o gli effetti di una eccessiva stimolazione
corticale e/o talamica; oppure un deficit inibitorio dello striato ed una alte-
rata secrezione di dopamina (Mink, 2001).

L’ipotesi dopaminergica, trova supporto principalmente dalle osservazio-
ni cliniche e sperimentali in cui l’utilizzo di farmaci bloccanti i recettori dopa-
minergici riducono i tic, mentre l’utilizzo di farmaci stimolanti li producono
o li intensificano; anche se non vi sono studi che dimostrino inequivocabil-
mente una alterazione dei recettori o della sintesi o rilascio del neurotra-
smettitore.

Tuttavia è certo che vi sia un interessamento del sistema dopaminergico.
Infatti, l’effetto della dopamina sui dendriti delle cellule dello striato

dipende dal potenziale di membrana dei dendriti al momento del rilascio
della dopamina, e l’effetto inibente o eccitante dei recettori D1, pur essendo
mediato dal calcio, dipende dal livello di depolarizzazione della membrana,
che può variare da una iperpolarizzazione di -80mV a una depolarizzazione
di -55mV. Per cui, l’agonista D1 ha una azione inibitoria quando è presente
una iperpolarizzazione della membrana; mentre è eccitante, e quindi facilita
la trasmissione, quando è presente una depolarizzazione (Mink, 2001).

I dati disponibili fanno supporre che possano esistere anche un potenzia-
mento o una inibizione a lungo termine (calcio dipendente) legate ad un
secondo messaggero e da mettere in relazione a meccanismi di apprendi-
mento e di regolazione genica (Leonard, 1997; Savron, 1999; Sthal, 2000).

Quanto descritto spiegherebbe come anche in assenza di alterazioni spe-
cifiche della trasmissione dopaminergica possa esservi una maggiore o mino-
re trasmissibilità, essendo influenzata da una depolarizzazione relativa delle
membrane cellulari a livello dei dendriti cellulari dello striato.

E’ quindi probabile che le funzioni dei vari circuiti (somatomotore, oculo-
motore, limbico, cognitivo) agiscano di concerto e che il disturbo esprima
una alterazione dell’inibizione di comportamenti e pensieri non voluti, e più
precisamente una alterazione dell’equilibrato organizzarsi e susseguirsi dei
processi di stimolazione e inibizione (Savron, 1991, 1994; Mink, 2001).

Sia la PET che la SPECT hanno evidenziato nei Tourette delle differenze
nella perfusione delle aree premotoria, supplementare motoria e sensomoto-
ria, del cingolo anteriore, del corpo calloso, nonché delle differenze nella
composizione volumetrica dei lobi frontali.

Fredericksen et al. (2002), comparando 11 T, 14 T con DDAI e 12 soggetti
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con solo DDAI, e 26 controlli, tutti con un Quoziente Intellettivo (QI) nella
norma, hanno osservato che i T presentano in percentuale una quantità di
sostanza bianca superiore nel lobo frontale di dx rispetto al volume totale del
lobo frontale, mentre la presenza del DDAI conferma studi precedenti in cui
è stata osservata una riduzione dei lobi frontali ed in particolare una ridu-
zione della sostanza grigia nel lobo frontale sx.

Per gli autori (Fredericksen et al., 2002), i risultati indicano il coinvolgi-
mento delle fibre del lobo frontale quale base per le anomalie striatali; inoltre
avvallano l’ipotesi di una normale differenziazione neuronale ed una altera-
ta o eccessiva arborizzazione assonale ed una diversa asimmetria dei nuclei
della base.

Partendo dall’osservazione della tensione che precede il tic ed il sollievo
che ne segue, nonchè la frequente presenza di impulsività e irritabilità,
Jeffries et al. (2002), utilizzando la PET, hanno comparato 18 Tourette adulti
e 16 controlli, riscontrando che nei T il metabolismo della zona ventrale dello
striato (nucleo accumbens, tubercolo olfattorio, parte ventro-mediale del
nucleo caudato e putamen) correlava positivamente con la corteccia premo-
toria laterale, con l’area motoria supplementare e la corteccia rolandica supe-
riore, mentre nei controlli la correlazione era inversa; inoltre, l’attività meta-
bolica dello striato ventrale correlava negativamente con il cervelletto, ponte
e corteccia orbitale posteriore, relazione invece assente nei controlli.

Questa zona dello striato come già accennato in precedenza è da porre in
relazione agli aspetti affettivi-motivazionali connessi al sistema limbico e
rappresenta la connessione fra le informazioni del sistema limbico e quello
motore.

Nei T quindi la connessione fra i sistemi limbico e motore risulterebbe
alterato perché nei controlli lo striato ventrale risulta attivo e la corteccia
motoria relativamente silente, mentre, nei T entrambe le zone appaiono con-
temporaneamente attive.

Inoltre, anche l’area motoria supplementare (parietale superiore) che
esplica delle funzioni di preparazione, organizzazione e inizio dei movimen-
ti; l’area motoria primaria, che organizza i movimenti intenzionali; l’insula,
che svolge funzioni inibitorie, nei T correlavano positivamente fra loro. Nei
controlli invece la correlazione era negativa, ed anche il metabolismo dell’in-
sula correlava negativamente con la corteccia.

Inoltre, nei controlli, l’attività metabolica della corteccia motoria primaria
correlava positivamente con le aree mediale, prefrontale e l’opercolo, mentre
tale relazione non era presente nei T.

In sintesi, fra i T ed i controlli, le correlazioni metaboliche dell’insula, del-
l’area parietale superiore, lo striato ventrale e la corteccia motoria primaria
erano inverse.

Considerando l’esistenza di almeno 5 circuiti cortico-strio talamo-cortica-
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li in parallelo (motore, oculomotore, prefrontale-dorsolaterale, orbitofronta-
le-laterale, anteriore del cingolo) e l’intercominicabilità fra loro, gli autori
hanno concluso che nei T vi sia da un lato una eccessiva attività corticale
(area supplementare motoria) ed una ridotta attività limbica, e dall’altro una
alterata attività integrativa fra i vari circuiti (Jeffries et al., 2002).

Studi recenti indicano che l’Area Supplementare Motoria (ASM), che pre-
para le sequenze motorie complesse, è composta da due sezioni: la prima
(F3), che organizza il movimento in uno stadio avanzato; la seconda (F6), che
pianifica e prepara il movimento (le sue cellule scaricano gli impulsi molto
prima dell’inizio del movimento); inoltre, la zona F3 ha mostrato un incre-
mento del flusso ematico sia quando la sequenza motoria doveva essera
ricordata che quando doveva essere immaginata (Ladavas & Berti, 2002).

G e r a rd & Peterson (2003) in una ampia ed approfondita rassegna sugli
studi di b r a i n - i m a g i n g nei To u rette concludono che le diff e renze macro s c o p i-
che inter-individuali evidenziate dalle rispettive ricerche (riduzione del
nucleo lenticolare negli adulti e del caudato nei bambini e adulti, volume del-
l ’ a rea pre f rontale ridotto negli adulti ma non nei bambini) si possano attri-
b u i re alla plasticità cerebrale ed alla riorganizzazione cellulare connessa all’at-
tività sinaptica, quale azione compensatoria del sistema nervoso centrale.

Infatti oggi possiamo tranquillamente affermare che, analogamente a
quanto si verifica nella guarigione biologica delle ferite, la stessa spinta natu-
rale automatica di auto-cura da parte dell’organismo, di fronte ad un ostaco-
lo o problema, applichi una sorta di adeguamento plastico compensatorio e
un processo di sensibilizzazione funzionale che mirano a ripristinare il
migliore equilibrio possibile in relazione alla condizione organica esistente.

E’ ugualmente interessante lo studio di Risonanza Magnetica funzionale
eseguito da Peterson et al.,(1998) in cui, nel corso della soppressione del tic
rispetto alla fase di emissione spontanea, è stata osservata una ridotta attività
dell’area motoria supplementare sx, dell’area posteriore del cingolo dx e
delle aree: parietale sx, pallido ventrale, putamen ventrale, talamo e le aree
ippocampali e paraippocampali; mentre, l’attività era aumentata nella cor-
teccia destra mediofrontale, nel giro temporale medio, nel cingolo anterore
dx nelle aree occipitali bilaterali e nel caudato ventrale dx.

Il lavoro ha evidenziato che l’attività prefrontale correla con l’attività del
caudato dx ed è associata ad una riduzione dei segnali nelle altre zone dei
gangli della base, quindi un disturbo nell’imput inibitorio del circuito CSTC.

Sulla scia degli studi di indagine funzionale che avevano dimostrato l’as-
sociazione dei tic alle modificazioni nell’area prefrontale e premotoria, Kates
et al. (2002) hanno studiato 13 T, 13 DDAI e 13 controlli, utilizzando come cri-
terio la suddivisione della zona frontale in 5 sottosezioni (prefrontale, pre-
motoria, motoria, cingolata anteriore e materia bianca profonda), lavorando

G. Savron
La sindrome dai mille tic: 

il disturbo di Gilles de la Tourette

32 Caleidoscopio



sull’ipotesi che nei Tourette la zona premotoria e prefrontale sia anomala e
che vi siano delle differenze fra i gruppi nella proporzione di sostanza bian-
ca frontale dx rispetto il volume frontale totale.

Lo studio, sebbene con certe limitazioni (numero di soggetti, definizione
dei confini cerebrali, criteri di definizione della corteccia motoria) ha riscon-
trato nei DDAI, in accordo con precedenti lavori, una riduzione volumetrica
della sostanza grigia e bianca della corteccia prefrontale; mentre, nei T si evi-
denzia una riduzione volumetrica della sostanza bianca profonda della zona
frontale di sinistra, ad indicare delle anomalie delle fibre associative lunghe
del circuito fronto-striato.

Nello studio di Fredericksen et al. (2002) invece era stata osservata una
maggior quantità percentuale di sostanza bianca nel lobo frontale di destra
rispetto il volume totale

Va anche ricordato il ruolo svolto dalla comunicazione interemisferica nel
circuito cortico-strio-talamo-corticale, poiché le fibre assonali del pallido
esterno ed interno proiettano ipsilateralmente e controlateralmente median-
te i nuclei del talamo, mentre le fibre corticali comunicano mediante le fibre
che compongono il corpo calloso (Peterson et al., 1999). Infatti, le fibre che
dalla corteccia inviano allo striato controlaterale, svolgono funzioni impor-
tanti perché registrazioni intracellulari hanno dimostrato che la stimolazione
ipsilaterale o controlaterale della corteccia frontale poteva produrre un
Potenziale Post Sinaptico Eccitatorio nelle medesime cellule striate (Peterson
et al., 1999).

Studi di RM funzionale hanno mostrato nei T una elevata attivazione
delle aree sensomotorie e motorie supplementari rispetto ai controlli duran-
te l’esecuzione di compiti motori con le dita (Biswal et al., 1998), mentre, nel
corso di soppressione dei tic, gli studi hanno evidenziato una riduzione del-
l’attività del pallido ventrale, del putamen, del talamo ed un aumentata atti-
vità delle aree prefrontali, parietali, temporali e del cingolo, normalmente
implicate nell’inibizione di impulsi non voluti (Jankovic, 2001).

Sono stati indagati 20 T (senza trattamento neurolettico) e 20 controlli
(Ziemann et al., 1997) mediante la Stimolazione Magnetica Transcranica della
corteccia motoria di sinistra rilevando la contrazione del muscolo adduttore
breve delle dita della mano destra.

Nel muscolo studiato, dopo stimolazione breve sottosoglia (<5 sec), è
stata osservata una soglia motoria normale ma una minore Inibizione
Intracorticale Motoria (tempo che intercorre fra un picco del potenziale
motorio di stimolazione transcranica soprasoglia ed il successivo) ed un
Periodo Corticale Silente (tempo che intercorre fra il termine del potenziale
motorio evocato dalla precedente stimolazione magnetica e il ripristino della
azione volontaria motoria) più breve dei controlli (Ziemann et al., 1997).

Inoltre, la misura dell’eccitabilità motoria periferica (periodo silente peri-
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ferico) non presentava differenze significative con i soggetti di controllo
escludendo, secondo gli autori, una eccitabilità a livello dei fasci spinali o
delle giunzioni neuromuscolari; per cui, i T hanno mostrato una soglia moto-
ria normale, un periodo silente più breve a livello corticale ed una minore ini-
bizione intracorticale.

Questi dati hanno fatto ipotizzare che l’eccitabilità di membrana non sia
alterata (soglia motoria normale) ma che si tratti di un disturbo del controllo
inibitorio nel circuito strio-talamo corticale, in particolare a livello della cor-
teccia motoria, anche perché l’utilizzo di agonisti dopaminergici nonchè del-
l’aloperiodolo producevano un allungamento del periodo silente.

Invece, i pazienti con Parkinson e con ischemie circoscritte della corteccia
motoria primaria presentano un ridotto periodo silente, contrariamente ai
soggetti con corea di Huntington in cui è allungato (Ziemann et al., 1997).

Ciò confermerebbe da un lato che il sistema nigrostriatale dopaminergico
influenza la durata del periodo silente (quindi l’eccitabilità) e dall’altro una
possibile vulnerabilità degli interneuroni inibitori delle cellule corticali
motorie.

Gli autori fanno comunque osservare che anche in soggetti normali si può
avere un ridotto periodo silente quando la contrazione del muscolo viene
aumentata fino al 5% dalla massima contrazione volontaria (Ziemann et al.,
1997).

Casey et al. (2001), raffrontando 50 soggetti dai 7 ai 16 anni, di cui 7 con
schizofrenia, 10 con corea di Sydenham, 7 Tourette, 26 DDAI, tutti non in trat-
tamento farmacologico, con un gruppo di controllo, hanno evidenziato diffe-
renti pattern di comportamento in compiti di selezione dello stimolo, di sele-
zione della risposta e di esecuzione della risposta.

Gli schizofrenici mostrano un deficit nella selezione dello stimolo, i sog-
getti con corea un deficit di selezione della risposta, i Tourette invece di ese-
cuzione della risposta, mentre i DDAI un deficit della selezione dello stimo-
lo e dell’esecuzione della risposta.

Infine, questi ed altri dati (RMf, RM, lesioni) hanno portato gli autori ad
affermare che i bambini con disturbi di sviluppo dei nuclei della base e della
corteccia prefontale presentano ridotte performance in compiti che necessita-
no di distogliere l’attenzione da uno stimolo saliente o da un scelta competi-
tiva, ed i 4 disturbi indicati implicherebbero 4 diversi circuiti cerebrali (Casey
et al. 2001).

In conclusione, sono stati ipotizzati 5 circuiti paralleli che collegano la cor-
teccia frontale al talamo (motore, oculomotore, prefrontale dorsolaterale,
laterorbitale, limbico) aventi la funzione di inibire comportamenti conflittua-
li (Casey et al., 2001) ed ogni circuito controlla e supporta una serie di com-
portamenti che vanno dai movimenti muscolari, a quelli oculari, alle compo-
nenti emotive e cognitive.
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I nuclei della base invece, non determinano movimenti o comportamenti
volontari, generati invece dalla corteccia, ma inibiscono i comportamenti che
interferiscono con le azioni desiderate.
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Studi neuropsicologici

Shapiro in un ecursus storico, relativo agli anni dal 1900 al 1965, sulla let-
teratura concernente i tic nota che essa è stata a livello interpretativo preva-
lentemente di tipo psicoanalitico e non sempre coincidente alle osservazioni
cliniche condotte da Gilles de la Tourette; egli rileva inoltre, che le ricerche
sul DT fino al 1967 si sono focalizzate maggiormente sugli aspetti descrittivi-
relazionali dei pazienti, le loro esperienze e sensazioni psicologiche sgrade-
voli, indagando la presenza di aspetti ansiosi, neurotici e la generale carenza
di iniziative (Shapiro et al., 1988).

I test psicologici maggiormente utilizzati erano: la Wechsler Intelligence
Scale for Children (WISC), la Wechsler Intelligence Adult Scale (WAIS), il
Bender Gestal Test (BGT), il Test di Rorschach (TR) ed il Test di Appercezione
Tematica (TAT).

Nel 1967, (Lucas et al., 1967) si cercò di identificare i correlati neuro-psi-
cologici in 15 bambini con il Disturbo di Tourette, utilizzando la WISC, il BGT
ed il test proiettivo del disegno della figura umana. I risultati indicarono
punteggi alla WISC da 85 a 146 ma non a tutti i soggetti fu somministrato il
test.

In questo studio, il 53% dei soggetti evidenziò delle difficoltà al BGT, 4
pazienti mostrarono segni di neuropatologia (deficitaria percezione dello
spazio, una ridotta capacità di pianificazione e immaturità) e 4 avevano uno
scarso controllo motorio, disorientamento spaziale, ridotta programmazione,
tremori e scarso controllo degli impulsi, mentre il test proiettivo indicava
caratteristiche di rigidità e perseverazione.

Ad una analisi successiva, 9 soggetti evidenziarono problemi di appren-
dimento con distraibilità, scarsa tolleranza alle frustrazioni, difficoltà di
astrazione, concettualizzazione e di accettazione del cambiamento, scarsa
coordinazione motoria e grafica e le difficoltà scolastiche correlavano con il
grado di deterioramento rilevato.

In sintesi, una parte venne definita con lievi deficit cerebrali, anche se
oggi, le varie caratteristiche li farebbero fatti appartenere ad un DDAI.

Secondo una ricerca condotta da Corbett et al. (1969), utilizzando la WISC
e la Stanford-Binet su 144 bambini con tic di cui solo alcuni con la sindrome
di Tourette, risultò che i punteggi dei soggetti ai test erano nella norma; ciò
condusse gli autori ad escludere deficit intellettivi nella genesi dei tic.

Al follow-up (da 1 a 18 anni; media 5.4 anni) di 73 soggetti, 30 furono giu-
dicati guariti, 17 migliorati, 4 non modificati; la prognosi era peggiore nei
Tourette che manifestavano coprolalia.
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I 93 soggetti trattati con psicoterapia breve non presentavano invece dif-
fenze significative al raffronto con i non trattati.

Shapiro et al. (1973) utilizzarono la WISC o la WAIS, il BGT, il MMPI ed il
Rorschach nei T, trovando in 9 dei 16 adulti e in 2 dei 18 bambini una diffe-
renza elevata di punteggi (≥19) fra le scale verbali (sv) e scale di performan-
ce (sp) della WAIS, e nell’80% dei casi lievi o moderati segni di deficit orga-
nici al BGT e al TR, senza tuttavia che venisse supportata una eziologia orga-
nica o psicologica del disturbo.

Sempre Shapiro et al. (1978) in uno studio successivo, raffrontando 50 T
con un gruppo di controllo di 50 pazienti psichiatrici non ricoverati, bilan-
ciato per età, sesso, e Quoziente Intellettivo (QI) alla WAIS e WISC, trovaro-
no che i T presentavano maggiori deficit al BGT dei controlli; inoltre, il 50%
dei T rispetto al 14% dei controlli presentava una differenza di punteggio fra
le sv e sp superiore a 15.

Gli autori conclusero che nei T vi fossero consistenti difficoltà visuo-per-
cettive.

Un altro studio con 10 T (Hagin et al., 1982) riscontrò nei soggetti un QI
superiore alla norma ma minori abilità discriminative tattili, oltre che mag-
giori difficoltà all’attenzione focalizzata e sostenuta.

Shutherland et al. (1982), in 32 T e controlli, utilizzando vari test che misu-
ravano: l’intelligenza, la memoria, la percezione visiva, l’orientamento spa-
ziale, la programmazione, il linguaggio; trovarono una significativa riduzio-
ne dei punteggi nelle scale di performance ma non in quelle verbali, maggiori
difficoltà nella ricostruzione della figura complessa di Rey, un deficit nel
ricordo di figure e una ridotta fluenza verbale.

Per gli autori, in base agli esiti delle prove (deficit mnesici, ridotte abilità
visive e fluenza verbale) era presente un deficit dell’emisfero destro, in par-
ticolare la zona temporale, quella orbito-frontale ed in misura minore quella
parietale.

Anche Ferrari et al. (1984), indagando le funzioni intellettive in 10 T, non
in terapia farmacologica, trovarono che la metà di essi presentava una diffe-
renza di almeno 15 punti fra le sv e sp, un basso punteggio nelle abilità mate-
matiche al Wide Range Achievement Test (WRAT), e punteggi inferiori di 23
mesi rispetto il livello presunto al BGT. Anch’essi conclusero che nei T vi
fosse una disfunzione delle abilità visuo-percettive.

Tali studi, sebbene con vari limiti, hanno comunque avuto il pregio di
migliorare la metodologia di ricerca mediante l’utilizzo di gruppi di control-
lo e valutazioni blinds, permettendo inoltre di comprendere che una distin-
zione fra pazienti Tourette e pazienti con Disturbo da Deficit dell’Attenzione
e dell’Apprendimento riduceva gli indici di gravità sia al BGT che alle scale
verbale e di performance della WISC o WAIS.

Per un corretto inquadramento era quindi necessario valutare la presenza
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di comorbidità diagnostiche ed il tipo di deficit cognitivo-comportamentale
presente nei Tourette.

In uno studio con 165 T, testati con il BGT, il 48% presentava deficit signi-
ficativamente maggiori quando era presente anche il DDA rispetto al solo
disturbo di T; inoltre, in 56 soggetti con Disturbo dell’Attenzione e Deficit
dell’Apprendimento il 55% presentava dei chiari segni di patologia organica
rispetto il 20% dei T (Shapiro et al., 1988).

Ugualmente, un gruppo di 173 T valutati con la WISC e la WAIS, nel 40%
presentava delle differenze di 15 punti fra scale verbali e di performance,
valore superiore alla percentuale della popolazione normale (12,5%) e tali
differenze erano simili a quelle riscontrate utilizzando il BGT (Shapiro et al.,
1988). Scomponendo tuttavia il campione in T con DDAe T senza DDA, que-
sti ultimi superavano una differenza di 15 punti solo nel 10% dei casi, rien-
trando in tale modo nella percentuale della popolazione normale (Shapiro et
al., 1988).

In contrapposizione, uno studio di Robertson et al. (1988) effettuato su 90
Tourette riportava che solamente 11 soggetti mostravano differenze, uguali o
superiori a 15 punti, fra le scale verbali e di performance della WAIS o della
WISC, sebbene gli stessi soggetti presentassero indici elevati di depressione,
ostilità, aggressività e disturbi del sonno.

Nello studio dei T ebbe una notevole utilizzo la Halstead-Reitan
Neuropsychological Battery (HRNB) (Reitan, 1979) che fu ampiamente usata
per valutare le differenze fra soggetti con e senza danno cerebrale e per sti-
mare le differenze fra emisfero dx e sx.

Il suo utilizzo in casi singoli (Sand, 1972; Logue, 1973) mostrò un caso
nella norma ed uno con gravi deficit cognitivi; mentre, Incagnoli & Kane
(1981), in 13 soggetti maschi di età compresa fra i 10 ed i 13 anni, utilizzando
oltre la HRNB la WISC-R, il BGT e la WRAT, giunsero alla conclusione che
nei soggetti non vi fossero danni costituzionali, che l’intelligenza fosse nella
norma e che la maggior parte dei essi aveva deficit specifici di aritmetica, cal-
colo scritto e abilità visuo-motorie.

In una valutazione psicolinguistica di interviste videoregistrate su 3
Tourette emerse che i tic vocali venivano prodotti nelle pause linguistiche,
che le pause nei T erano più lunghe del parlare normale, che i tic erano più
frequenti prima delle preposizioni piuttosto che fra le singole parole (Frank,
1978).

Anche in uno studio di Ludlow et al. (1982) in cui venne valutata la pro-
duzione linguistica e la fluenza verbale in 54 T e 54 controlli, bilanciati per età
e sesso, gli autori trovarono che i T parlavano meno dei controlli e produce-
vano maggiormente i tic all’inizio o fine delle preposizioni, e non vi era cor-
relazione fra i tic motori e le componenti linguistiche.

In altri 3 soggetti T non furono riscontrati gravi deficit, ma in un sogget-
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to vi erano problemi di attenzione sostenuta, di memoria verbale a breve ter-
mine, di fluenza verbale e difficoltà di raffronto fra grafemi-fonemi, e in un
altro fu riscontrata una differenza di 24 punti fra QI verbale e QI di perfor-
mance (WISC-R) e difficoltà di calcolo (Joschko & Rourke, 1982).

Sutherland et al. (1982) utilizzando la Montreal Neurological Institute
Battery (MNIB) in 32 T, comparati a 47 soggetti con disturbo dell’apprendi-
mento e 30 schizofrenici, osservarono punteggi ridotti nelle scale di perfo-
mance, la presenza deficit mnesici di riproduzione di stimoli visivi e di sto-
rie a breve termine, e ridotta fluenza verbale.

Bornstein et al. (1983, 1985) in 7 soggetti (9-15 anni) e in 21 soggetti (7-15
anni) utilizzando i test WISC-R, WRAT, BGT, HRNB riscontrarono deficit
prestazionali visuo-spaziali e di abilità manuale associati a difficoltà di con-
centrazione e distraibilità.

Le differenze fra i punteggi sv - sp erano presenti soprattutto nei test di
categorizzazione, scrittura simulata con le dita, pianificazione, compiti
visuo-motori e calcolo scritto.

Non furono identificati danni neurologici specifici ed i deficit non verba-
li e visuo-spaziali furono messi in relazione ad un interessamento dell’emi-
sfero dx o a disfunzioni sub corticali diffuse; inoltre, i soggetti di età mag-
giore presentavano punteggi peggiori.

Newman et al, (1986), in una valutazione estesa longitudinale di 2 To u re t t e
di 24 e 29 anni effettuata fin dall’adolescenza con il MMPI, l’HRNB, la WA I S ,
o s s e r v a rono un pro g ressivo miglioramento dei deficit precedenti (QI verbale,
QI performance) e non identificando alcuna alterazione cere b r a l e .

Bornstein (1990) in un campione di 100 Tourette, utilizzando una serie di
test (WAIS-R, WISC-R, WRAT, WCST, HRB, Tactual Performance Test-Time e
Memory, Trail Making Test, Finger Tapping Test, ecc.), riporta dei valori al QI
nella norma e solamente un sottogruppo del 20% dei soggetti presentava
deficit in compiti psicomotori e percettivi, messi in relazione ad anormalità
sottocorticali o dei nuclei della base.

Utilizzando la PET, Singer et al. (1992), al fine di valutare la concentrazio-
ne dei recettori D2 dopaminergici in 19 T adulti, non in terapia farmacologi-
ca, e soggetti di controllo, somministrarono una batteria di test (4 settimane
prima dello scanning), che comprendeva la WAIS-R, la Weschler Memory
Scale-R (WMS-R), il Trail Making Test (TMT), il Wisconsin Card Sorting Test
(WCST) ed altri test per la valutazione produzione e fluenza verbale e non
verbale, orientamento spaziale, pianificazione e apprendimento, velocità e
abilità motorie, sintomatologia ossessiva-compulsiva, severità dei tic. 

Negli 11 soggetti che completarono tutta la batteria non furono osservate
correlazioni fra i punteggi dei test e la categoria di appartenenza dei sogget-
ti nella concentrazione del tracciante (e quindi dei recettori), anche se il
numero di errori di perseverazione aumentava nel Wisconsin Test nei sog-
getti con una elevata concentrazione del tracciante.
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Fu quindi esaminata la relazione fra sintomatologia e performance cogni-
tive, ed emerse che la severità dei tic correlava (r=0.71, p<0.01) con il sub test
dei cubi della WAIS-R mentre i tic fonici correlavano (r=0.79, p<0.01) con la
scala della memoria visiva della WMS-R, e talvolta paradossalmente la seve-
rità dei tic era associata a migliori performance cognitive. Dato il numero
ridotto dei soggetti i dati vennero considerati solo indicativi.

Van Woerkom et al. (1994), valutarono le diff e renze fra i Potenziali Uditivi
C o r relati ad Eventi in T bambini e adulti, raff rontati ai rispettivi gruppi di
c o n t rollo, mediante il paradigma o d d - b a l l (un compito in cui all’interno di
sequenze di stimoli frequenti ed irrilevanti vengono interposti rari stimoli ber-
saglio aventi due caratteristiche: a) un ascolto passivo, di toni ripetitivi inter-
vallati da altri toni non previsti dai soggetti; b) uno attivo, in cui all’udire dei
toni devianti si doveva pre m e re un tasto il più velocemente possibile.

I risultati evidenziarono delle differnze significative nei processi attenzio-
nali fra i controlli e T e fra i T adulti e bambini.

Rispetto ai controlli, nei T vi era una maggiore attenzione verso gli stimoli
non rilevanti, quindi una maggiore distraibilità e ridotta capacità di soppri-
mere l’analisi di stimoli in situazioni non strutturate. Nei bambini invece si
osservava una maggiore tendenza a porre attenzione a tutti gli stimoli rispet-
to gli adulti, verosimilmente per una ridotta maturazione del lobo frontale
(Van Woerkom et al., 1994).

Georgiou et al. (1997), hanno indagato l’efficienza e la scorrevolezza dei
movimenti volontari in 12 T e 12 soggetti di controllo, utilizzando una tavo-
la con dei target disegnati (13 cerchietti più grandi e 13 più piccoli) e posi-
zionati in quattro serie di punti, di cui due a punti più ravvicinati e due più
lontani che dovevano essere uniti con una penna collegata al computer.

Il percorso a zig-zag, che univa alternativamente un punto in alto ed uno
in basso, permetteva di valutare il profilo dei movimenti cinesici (traiettoria
e velocità) compiuti sia in orizzontale che in verticale con entrambe le mani.

Lo scopo era: a ) di verificare le differenze fra i gruppi; b) di valutare se
un contemporaneo compito di rievocazione dei numeri (digit-span) potesse
influire sui movimenti finalizzati volontari; c) evidenziare una qualche asim-
metria funzionale dei T rispetto i controlli.

In tutti i soggetti fu confermata la dominanza manuale dx e fu esclusa la
presenza di demenza; inoltre, con uno studio preliminare, fu constatato che
lo span massimo di numeri che i T erano in grado di ricordare era di 6 cifre,
venne quindi scelta una strategia conservativa utilizzando lo stesso span per
i controlli, qundi un compito relativamente più semplice.

Per calcolare l’accuratezza del movimento, le caratteristiche cinetiche dei
movimenti (durata, picco di velocità, accelerazione-decellerazione, forza-effi-
cienza) fu utilizzato un algoritmo.

La lunghezza delle linee ha permesso di differenziare i Tourette dai con-
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trolli, in quanto i T eseguivano il compito di raggiungere il target più veloce-
mente con la mano dx rispetto la sinistra, mentre solo i controlli esibivano
una superiorità della mano dx nell’eseguire il compito con le linee più brevi
e target più piccoli.

La mano dx dei controlli era quindi meno efficiente (forza-efficienza =
rapporto fra accelerazione e velocità, media dei cambiamenti per ogni sub
movimento) con tratti lunghi, e più efficiente con i brevi, mentre i T erano
ugualmente efficienti con entrambe le mani, indipendentemente dalla lun-
ghezza dei tratti, con un profilo di performance simile o migliore della mano
sx dei controlli.

Invece, all’esecuzione contemporanea del compito motorio e verbale, tutti
i T utilizzando la mano sx, presentavano maggiori errori di ripetizione di
numeri rispetto i controlli, e la frequenza era maggiore quando il target era
piccolo ed il tratto da disegnare più lungo, sebbene le differenze fra i due tar-
get non fossero statisticamente significative.

Il compito mnemonico incrementava la forza-efficienza (performance)
nella mano dx dei T e nella mano sx dei controlli.

Nei tratti brevi i controlli mostrarono una velocità superiore nella mano
dx, rispetto i T che mostravano una asimmetria di risposta in questi tratti;
mentre, nel raffronto mano dx e sx dei controlli l’arto dx era più soggetto a
movimenti di accelerazione e decelerazione, quindi meno efficiente nei tratti
lunghi rispetto i brevi.

Nei T invece entrambe le mani presentavano lo stesso rapporto di accele-
razione e decelerazione, indipendentemente dalla lunghezza della linea,
quindi con un profilo di performance-efficienza uguale e in alcuni casi leg-
germente superiore alla mano sx dei controlli.

Per gli autori, lo studio evidenziava nei T una anomala lateralizzazione
cerebrale, in quanto con compito di tipo verbale (interessamento dell’emisfe-
ro di sx) si sarebbe dovuto osservare una contemporanea riduzione nell’effi-
cacia dell’esecuzione dei movimenti e delle performance nella mano dx, che
invece non avveniva.

Gli autori conclusero che l’assenza della normale asimmetria dei nuclei
della base (sx maggiore del dx) presente nei soggetti normali ma assente nei
Tourette, poteva spiegare le osservazioni fatte nei due gruppi.

Il contemporaneo compito verbale aveva, nei controlli un impatto minore
nella mano sx, perché l’emisfero dx non entrava in competizione nell’analisi
(processamento) dei due compiti, mentre nei T si assisteva ad un lieve incre-
mento nella mano dx, rispetto la sx, a conferma dei dati che avevano eviden-
ziato una alterazione della normale asimmetria nei T.

Infatti, altri studi avevano riportato nei T una alterazione della normale
asimmetria dei nuclei della base, mostrando una riduzione del volume del
putamen e del pallido nell’emisfero di sx (Peterson et al., 1993; Singer et al,
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1993), del volume ventricolare sx e del caudato dx (Hyde et al., 1995); nonché
una asimmetria funzionale, mediante test neuropsicologici (bisezione di
linee, parole dicotiche, interferenza verbale o manuale) (Yazgan et al. 1995).

Come già descritto il circuito implicato nella produzione dei tic è quello
cortico-strio-talamo-corticale, adibito al controllo e regolazione dei movi-
menti, che coinvolge il talamo (sede delle percezioni e della sensibilità), i
nuclei della base (coordinazione automatica dei movimenti), area motoria
(controllo dei movimenti), area orbito-frontale (intenzionalità), e le varie ipo-
tesi sulla fisiopatologia del disturbo conseguono anche le osservazioni delle
lesioni specifiche presenti nel morbo Parkinson e nella corea.

Per Georgiou et al. (1997) nei T era manifesta una difficoltà nell’esecuzio-
ne accurata di programmi motori complessi e questa poteva determinare i tic;
inoltre, la velocità espressa dai T poteva essere spiegata dalla loro capacità,
rispetto i controlli, di seguire in maniera più rapida gli stimoli visivi.

Due potevano essere le spiegazioni: 1) i soggetti avevano diretto maggio-
re attenzione al compito motorio e quindi compiuto più errori al digit-span;
2) il soggetto poneva minore attenzione al compito motorio per la contem-
poranea richiesta di maggiore attenzione al compito mnemonico, liberando
così un livello automatico di funzionamento che migliorava le performance.

In conclusione, i Tourette non presentavano deficit di performance, di
velocità, e di movimento volontario ed in alcuni compiti i risultati erano
migliori dei controlli; le differenze vennero così messe in relazione alla man-
canza della normale asimmetria dei nuclei della base.

Come già indicato, diversi studi hanno evidenziato l’associazione fra
DOC, DDAI e T e la loro relazione con difficoltà attenzionali, particolarmen-
te pronunciati nei T e nei T+DDAI.

Al riguardo la Georgiou et al. (1998) nel tentativo di comprendere la natu-
ra del disturbo attentivo nei T adulti hanno indagato l’efficienza con cui 12 T
potevano spostare e dirigere l’attenzione visiva verso stimoli attesi e non
attesi.

Nello studio, ai soggetti veniva chiesto di fissare la mano al cui dito sareb-
be dovuto giungere uno stimolo vibrazionale, o alla mano dove non sarebbe
giunto, sia ad arti distesi che incrociati.

I T non mostravano differenze nel tempo di risposta fra lo stimolo atteso
e quello non atteso, mentre il gruppo di controllo (bilanciato per età, sesso,
QI, stato mentale) rispondeva più velocemente quando lo stimolo giungeva
alla mano non stimolata, evidenziando così la difficoltà dei T in fase attenti-
va, quindi nell’aspettativa di uno stimolo atteso.

Per cui contrariamente alle previsioni, la fissazione dello sguardo non
influiva sulle performance attenzionali dei T; essi, a differenza dei controlli,
avevano difficoltà a mantenere l’attenzione verso il locus atteso, dove lo sti-
molo aveva maggiore probabilità di verificarsi.
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Tuttavia, l’attenzione rivolta al locus non stimolato, a braccia incrociate,
migliorava le performance sia nei T che nei controlli, mentre per lo stimolo
atteso, senza tenere conto della posizione degli arti, il fissare non influiva
sulla risposta.

Per gli autori, la difficoltà presentata dai T interessava il sistema attenzio-
nale (circuito frontale-nuclei della base-strutture sub corticali) responsabile
delle funzioni esecutive di localizzazione dell’attenzione.

Nei pazienti con la malattia di Parkinson e con la corea di Huntington
invece le performance miglioravano con la fissazione dello sguardo ad una
mano o l’altra.

Il deficit attenzionale rifletteva una difficoltà nell’attenzione sostenuta
piuttosto che nella sua focalizzazione, in accordo con lo studio di Channon et
al. (1992) nel quale i T adulti riportavano performance peggiori al Trail
Making Test ed al test di cancellazione delle lettere (che misuravano l’atten-
zione sostenuta).

Un altro studio di Howells et al. (1998) sulla capacità attentive, in 12
Tourette e controlli, utilizzando la stessa metodologia ma stimoli vibraziona-
li validi, non validi e neutri, ha evidenziato che in entrambi i gruppi tutte le
performance erano più veloci ad arti non incrociati, mentre erano più lente
ad arti incrociati, senza che i T evidenziassero problemi di orientamento del-
l’attenzione.

I gruppi traevano beneficio dal porre l’attenzione allo stimolo valido pre-
vibrazione indipendentemente dalla posizione degli arti, indicando così l’ef-
ficacia dell’orientamento attentivo in percezioni vibrazionali anche quando il
compito era più difficoltoso (incrocio delle braccia).

Altri studi neuropsicologici hanno indagato nei Tourette  le Funzioni
Esecutive (attenzione sostenuta, working memory, integrazione visuomoto-
ria, pianificazione, organizzazione, programmazione, comportamenti finaliz-
zati, controllo degli impulsi, flessibilità cognitiva, autoregolazione).

Da questi dati si è appreso che i T presentano in genere un deficit nelle
abilità visuomotorie di circa 0.75-1 DS rispetto i dati normativi, e che esse
riflettono la sottostante patobiologia molto meglio di altre misure neuropsi-
cologiche.

Tali dati risultano comunque spuri sia perché in molti Tourette la conco-
mitante presenza di un DDAI lieve può aver influenzato i risultati, sia perché
nella maggior parte degli studi non si è provveduto a testare la presenza del
DDAI, che è invece presente in circa il 50% dei T (Schultz, et al., 1999).

Schultz et al. (1998) hanno comparato 50 T senza DDAI con 34 T affetti da
DDAI ed un gruppo di controllo di 23 soggetti bilanciati per età, utilizzando
vari tests neuropsicologici (intelligenza, capacità visuomotorie e visuoper-
cettive, coordinazione motoria fine, attenzione sostenuta), confermando le
ridotte performance visuomotorie dei T rispetto i controlli, ma nello studio
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non sono state evidenziate differenze significative fra T senza DDAI e T con
DDAI.

Gli autori hanno considerato che l’integrazone visuomotoria fosse frutto
di varie componenti, costituite da: 1) processi visuo-percettivi; 2) dall’inte-
grazione dell’analisi visuo-percettiva in un programma di coordinazione
motoria fine; c) dall’attenzione sostenuta; 4) dall’inibizione motoria; per cui
un loro singolo deficit ne determinava una alterazione.

Al riguardo, essi hanno cercato sia di testare la loro ipotesi che valutare il
ruolo svolto dalla concomitante presenza di sintomi depressivi e del DDAI
nelle performance visuo-motorie.

I risultati hanno indicato che solamente due, l’abilità visuo percettiva
(disegno con i cubi e matrici del Kaufman Brief Intelligence Test) e la coordi-
nazione motoria fine (Purdue Pegboard Test), correlavano con l’integrazione
visuo-motoria, indipendentemente dal fattore g (intelligenza generale); men-
tre, l’attenzione sostenuta e l’inibizione motoria non erano componenti
essenziali, inoltre la presenza di sintomi depressivi e del DDAI non spiegava
le differenze fra i gruppi. 

Va considerato che l’integrazione delle componenti motorie, somatosen-
soriali e visuopercettive nel disegno sono mediate da uno scambio bidirezio-
nale di informazioni fra le aree parietali e frontali con un contributo integra-
tivo dei circuiti subcorticali, ed una lesione può interessare distintamente i 3
settori.

Una lesione dell’emisfero dx implica capacità grafiche di disegno suffi-
cientemente accurate e dettagliate ma con distorte relazioni spaziali fra i vari
elementi, quindi una cattiva gestalt; mentre, una lesione sinistra implica una
capacità grafica rallentata sovrasemplificata, carente di dettagli ma spazial-
mente corretta (Schultz et al. 1998).

Le lesioni della corteccia parietale determinano un danno della percezio-
ne visiva, soprattutto se la lesione è dell’emisfero dx; inoltre, la corteccia
parietale posteriore partecipa alla discriminazione della posizione spaziale
del corpo ed alla pianificazione del movimento nello spazio esterno.

Infatti, le lesioni parietali posteriori comportano degli errori nella coordi-
nazione motoria fine a guida visiva e la corteccia infraparietale posteriore è
specializzata nell’integrazione dei movimenti saccadici degli occhi che per-
mettono di localizzare il target nello spazio e pianificare i rispettivi movi-
menti, quali la coordinazione motoria fine necessaria al movimento delle dita
nel corso del disegno.

Infine, una lesione della parte anteriore della capsula interna e della zona
latarale del nucleo caudato dx rende il disegno irriconoscibile e quindi i
nuclei della base svolgono un ruolo specifico nella sintesi dei programmi
motori e degli imput percettivi, e ciò vale anche per l’emisfero non domi-
nante (Schultz et al. 1998).
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L’alterata capacità grafica nelle lesioni dei nuclei della base concorda con
gli studi che indicano una loro implicazione nella patologia del T e del DOC,
in particolare della funzione integrativa svolta dalla testa del nucleo caudato
fra le aree mororie frontali e visuo percettive parietali, quindi un ruolo nella
pianificazione motoria e nell’integrazione visuomotoria.

Il raffronto fra test di velocità motoria (Finger Tapping Test) rispetto a test
con prove visuopercettive e somatosensoriali più complesse (Pegboard Test,
Grooved Test) nei T indicano che nel primo caso che non vi sono deficit, men-
tre nel secondo i deficit coinvolgono il coordinamento dei movimenti nello
spazio, senza differenze sostanziali nella manualità dei soggetti.

Per cui, nei T si ha un deficit specifico di integrazione fra imput visivi e
output motori, e non un deficit nell’analisi visuopercettiva (Schultz et al.
1998), ciò in accordo con Brookshire et al. (1994). 

Nonostante questi dati, vari studi indicano che nei test neuropsicologici la
maggioranza dei T rientra nei limiti della norma, collocandosi all’interno di
1.5 DS dalla media, e solamente un sottogruppo del 20-30% circa si pone al
di sotto, dal momento che molte delle difficoltà grafiche sono da mettete in
relazione alle difficoltà di integrazione visuomotoria (Schultz et al. 1998);
inoltre, le abilità intellettive non differiscono significativamente da quelle
della popolazione generale e le discrepanze osservate fra il QI performance
ed il QI verbale sarebbero da mettere in relazione alla concomitante presen-
za di soggetti con DDAI non diagnosticati (Como, 2001).

Quindi, in sintesi, nei T sono state identificati deficit neuropsicologici spe-
cifici nella integrazione visuomotoria, nelle abilità motorie e nelle funzioni
esecutive (Como, 2001), in accordo con le percentuali del 22-23% di Tourette
con disturbi di apprendimento (soprattutto in matematica e scrittura) pre-
senti prevalentemente in giovani con concomitante DDAI, rispetto alle stes-
se percentuali di deficit della lettura riscontrati nella popolazione generale.

Inoltre, la misurazione dei tempi di risposta in compiti di attenzione
sostenuta, come con il Continuus Performance Test, ha evidenziato un loro
allungamento rispetto i dati normativi, favorendo l’ipotesi di un deficit spe-
cifico (Schuerholz et al., 1996; Sherman et al., 1998; Como, 2001).

Questo risultato è in contrapposizione ad altri studi che, utilizzando il
Wisconsin Card Sorting Test e il Trailmaking Test o altri test, hanno eviden-
ziato sia differenze significative che non significative fra Tourette e Tourette
con DDAI (Schultz et al., 1999; Cirino et al. 2000; Mahone et al., 2001), e gli
stessi risultati sono stati ottenuti anche in soggetti con tic cronici (Shin et al.,
2001).

In uno studio di Gironell et al. (2000) è stato indagato, in 10 T e in 10 con-
trolli, il riflesso di allerta ad una stimolazione acustica, misurando la risposta
EMG del muscolo massettere ed i tempi di reazione alla stimolazione.

I risultati hanno evidenziato che i Tourette presentano una maggiore
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ampiezza EMG ed una maggiore estensione dei muscoli interessati alla con-
trazione, oltre che una minore habituation (riduzione dell’ampiezza dell’EMG
a seguito delle stimolazioni ripetute); mentre, non vi erano differenze nel
tempo di latenza (tempo intercorso fra l’inizio dello stimolo e la media
dell’EMG registrato) e nel tempo di reazione (tempo intercorso fra l’inizio
dello stimolo e la pressione del tasto di risposta), anche se i T presentavano
una minore tendenza, rispetto i controlli, a ridurre i tempi di reazione quan-
do lo stimolo veniva ripresentato.

Gli autori conclusero che nei T non vi fosse alcun disturbo nelle vie ner-
vose che mediavano il riflesso, anche se, in altri studi il riflesso di allerta era
presente nel 20% dei T; inoltre, non vi era alcuna correlazione positiva fra il
riflesso di allerta e la severità del tic, per cui poteva essere considerato sem-
plicemente un elemento facilitante la comparsa del tic.

La reazione di allerta viene considerata un riflesso rombencefalico e non
si considera che il movimento sia sotto il controllo volontario del soggetto,
sebbene venga modulato dai nuclei della base ed influenzato dalla dopami-
na; infatti esso risulta alterato nel Parkinsonismo (disturbo ipodopaminergi-
co) ed è facilitato dalla somministrazione di levodopa.

Da quanto sopra, il riflesso conseguirebbe ad una sua disinibizione con-
seguente allo stato iperdopaminergico, considerato essere anche la causa del
disturbo di Tourette (Gironell et al., 2000).

Mediante i Potenziali Evocati Correlati ad Eventi (PECE) sono state inda-
gate le performance di 10 T esposti contemporaneamente a stimoli competi-
tivi acustici e visivi di diversa difficoltà (Johannes et al., 2001a) giungendo
alla conclusione che i T non differivano dai controlli nelle varie misure di
performances e in ampiezza e latenza della componente dell’onda P300b
(processo di discriminazione attivo dello stimolo target), tuttavia essi evi-
denziavano una significativa riduzione di ampiezza dell’onda P300b agli sti-
molo acustici rispetto ai visivi; indicando così una alterata interdipendenza
dei due aspetti.

Secondo gli autori, la risposta dei T agli stimoli uditivi risulta influenzata
dalla complessità dei compiti visivi e l’alterata ampiezza della componente
P300b consegue ad una interferenza inibitoria, che avvene prima o durante
la valutazione dello stimolo, quindi una “alterata capacità di attenzione con-
divisa”, che coinvolge il sistema cortico-limbico-talamico.

Lo stesso autore e collaboratori (Johannes etal., 2001b) hanno indagato i
processi di integrazione sensomotoria mediante la rilevazione dei PECE in 10
T, 10 DOC e 10 controlli, utilizzando un paradigma go-nogo (stimolo di avver-
timento ed uno stimolo a cui dare una risposta motoria) per verificare i pro-
cessi cognitivi di inibizione motoria.

Già altri studi avevano evidenziato che i T e i DOC presentavano una alte-
razione dei meccanismi inibitori in compiti cognitivi.
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I dati hanno rivelato che i T sono deficitari nella loro abilità di inibire l’a-
nalisi degli stimoli distrattori irrilevanti, nonché quando vengono interrotti
durante una esecuzione intenzionale di un compito (Johannes et al., 2001b),
mentre i DOC presentano una riduzione del controllo inibitorio quando la
loro attenzione è rivolta a stimoli spaziali e quando viene richiesto loro di
rispondere prima di uno stimolo ignoto.

Sia i T che i DOC hanno evidenziato onde negative, senza differenze
significative fra loro, più accentuate fra i 100 e 400 ms (che riflettono l’attività
frontale) rispetto i controlli ma non c’erano differenze nella componente
P300b (attenzione, riconoscimento e categorizzazione, working memory,
selezione della risposta) fra i 3 gruppi; inoltre, i T mostravano una onda
negativa inibitoria no-go (relativa al processo inibitorio) maggiore dei DOC e
dei controlli.

Non sono risultate differenze significative nei Potenziali di Prontezza
Lateralizzati (riflettono la preparazione alla risposta motoria); indicando così
una differenza nella risposta inibitoria che risulta più alterata nei T che nei
DOC.

In uno studio successivo (Johannes et al., 2002) hanno studiato le compo-
nenti N1 (fino 100 ms) relative l’analisi primaria delle caratteristiche dello sti-
molo (attenzione selettiva), e P300b (discriminazione attiva dello stimolo tar-
get) in 10 T e 10 controlli, in compiti odd-ball in cui il soggetto deve ignorare
gli stimoli frequenti e riconoscere quelli rari (target).

Per studiare la discriminazione attentiva è stata anche utilizzata una dif-
ferente frequenza (50% e 80% di presenza) di stimoli target.

I risultati hanno evidenziato che non vi erano differenze di ampiezza
nella P300b fra i due gruppi, sebbene la diversità era presente nelle compo-
nenti sperimentali (50% degli stimoli), suggerendo una diversa collocazione
dell’attenzione dei T rispetto i controlli.

Inoltre, l’onda negativa connessa all’errore era maggiore nei T e posizio-
nata con massima attività nella zona medio-frontale dello scalpo, ad indicare
un segnale di errore elevato ma a modulazione normale poiché non era pre-
sente un allungamento dei tempi di reazione.

La collocazione medio-frontale dell’onda negativa connessa all’errore ha
fatto suporre una sua origine nella corteccia del cingolo anteriore che svolge
la funzione di analisi delle emozioni, per cui risulterebbe alterata anche l’a-
nalisi emotiva, analogamente alle funzioni esecutive (Johannes et al., 2002).

In sintesi comunque, nei Tourette vi sarebbe una iperattività del circuito
cortico-strio-talamo corticale.
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Discussione

La grande mole di lavori scientifici sul DT manifesta il profondo interes-
se che esso riveste per i ricercatori, in quanto il suo studio evidenzia la sua
importanza per la comprensione di processi neuropsicofisiologici normali e
patologici, nonché di altri disturbi come il DOC ed il DDAI o il disturbo da
Tic Cronici.

Sebbene ne siano stati individuati i possibili substrati anatomici e biochi-
mici (dopamina, serotonina, GABA, NA, Ach, endorfine) la fisiopatologia del
disturbo non è stata ancora compresa completamente.

Il locus disreattivo non è stato individuato con precisione anche se le varie
indicazioni conducono ai nuclei della base, che rappresentano la struttura
adibita al coordinamento e controllo del movimento e della postura; infatti,
la loro lesione induce movimenti spontanei anormali (corea, atetosi, emibal-
lismo).

I nuclei della base, sono interposti fra vie sensoriali e vie motorie; risulta-
no perciò collegati a vari sistemi (aree cerebrali, sistema limbico, talamo,
nuclei interlaminari, sostanza nigra, sostanza reticolare, nucleo rosso) e rap-
presentano il crocevia, la zona di integrazione degli stimoli nervosi respon-
sabile dell’esecuzione automatica di piani motori appresi.

Alcune sostanze farmacologiche hanno condotto a benefici immediati e
prolungati ed ugualmente il trattamento psicoterapico comportamentale.

I dati disponibili in letteratura evidenziano remissioni totali e durevoli,
anche se i casi in cui la sintomatolgia si è ripresentata dopo anni tenderebbe-
ro a dimostrarne la cronicità, ma ciò non contraddice affatto i casi in cui i sin-
tomi non si sono più ripresentati.

Per cui è logico considerare che, se alcuni soggetti non presentano più il
disturbo andrebbero indagate le modalità e le circostanze che ne hanno per-
messo la remissione e non analizzati i casi in cui non sia avvenuta.

Il fatto che i Tourette possano migliorare spontaneamente senza farmaci o
con trattamenti psicoterapici è di notevole supporto all’ipotesi psicogena
delle cause del disturbo, ovviamente quando si sono esclusi i casi pretta-
mente organici (intossicazioni, infezioni, traumi, ecc.).

Le remissioni spontanee e complete pongono interrogativi interessanti:
perché sono avvenute? quali fattori le hanno determinate? perché trattamen-
ti non farmacologici conducono a miglioramenti consistenti? qual è il confi-
ne fra il mentale ed il biologico? se un locus è biologicamente alterato, come
può ristabilire l’equilibrio autonomamente? quale ruolo terapeutico svolge
l’effetto placebo?

Ma a queste domande non è ancora possibile rispondere in maniera esau-
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riente, anche se alcune ipotesi possono essere considerate (Savron, 1991,
1994, 1998a, b, c, 1999).

Certamente la presenza di alcune caratteristiche rendono il disturbo di
Tourette unico; esse sono: a) la soppressione volontaria dei tic ed il pressoché
contemporaneo aumento di tensione interna; b) l’incremento di tensione in
situazioni stressanti o vissute come tali; c) la riduzione e/o arresto della sin-
tomatologia durante il sonno, o una attività piacevole, con il rilassamento o
mediante la concentrazione attentiva; d) la reattività a stimolazioni improv-
vise; e) l’aumento dell’intensità e frequenza dei tic in relazione a forti emo-
zioni; f) le oscillazioni sintomatologiche nel corso del tempo; g) la variabilità
anatomica.

Tali caratteristiche rendono difficile escludere l’influenza della volontà e
delle emozioni nella genesi del disturbo e depongono per la presenza di una
“tensione intera” che, una volta raggiunta la soglia limite, “debba essere sca-
ricata”.

Un evento psichico (immagine, pensiero, ricordo, ecc.) attivato o prodot-
to sia da uno stimolo esterno o interno (immaginario) viene percepito, rico-
nosciuto, memorizzato, e si associa ad emozioni, sensazioni, affetti, senti-
menti, fantasie, simboli, ricordi, ecc., riflettendosi in una esperienza mentale
soggettiva che può essere espressa verbalmente, emotivamente e comporta-
mentalmente.

Quindi, ogni evento, dalla sua percezione, elaborazione, interpretazione e
risposta, implica aspetti cognitivi, affettivi-motivazionali e comportamentali.

Ma, un atto mentale come il pensiero, il quale innesca un processo psico-
biologico che nella successione degli eventi diviene biochimico e si estrinse-
ca in movimento, può anche non esternarsi in una azione e rimanere in forma
di idea, associandosi ad emozioni, affetti, sensazioni, ricordi e fantasie, frutti
delle proprie esperienze.

Se, tale idea, con tutte le associazioni che comporta, coincide con le aspet-
tative del soggetto e con la realtà, non determina alcun contrasto o conflitto,
ma se l’esperienza psichica non risulta in accordo con ciò che l’individuo
crede e si aspetta che avvenga, può crearsi un disequilibrio, un vissuto psi-
chico conflittuale che si estrinseca in un impulso o un atto motorio.

Vari fattori (farmaci, eventi stressanti, stimoli esterni, ecc.) e numerose
variabili (sociali, familiari, ambientali, genetiche, intrapersonali, interperso-
nali) possono interferire a diversi livelli della sequenza favorendone la mani-
festazione o alterandone l’equilibrio.

La corteccia cerebrale è la parte anatomica che presiede all’espressione e
coordinamento delle funzioni mentali superiori, nonchè dell’invio di impul-
si alle strutture sottostanti; è facile ipotizzare che da essa possono partire con-
temporaneamente più impulsi (ciascuno seguendo percorsi specifici) i quali
sovrapponendosi e interagendo fra loro in maniera contrastante e/o non
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equilibrata, sono capaci di determinare un contraccolpo istantaneo (tic) che
ripetendosi nel corso del tempo, può indurre modificazionii biochimicore-
cettoriali stabili.

E’ quindi ovvio che nei T vi siano dei meccanismi neuropsicofisiologici
sottostanti poiché essi sono presenti anche nelle attività cerebrali normali.

Riprendendo un paragone già utilizzato in passato (Savron, 1991), quan-
do si apprende a guidare un automobile, nel corso della esecuzione della
sequenza motoria di guida, la prima volta si presta attenzione ad ogni sin-
golo atto ed alla successione di ogni azione compiuta, ma in seguito, attra-
verso la ripetizione e l’esperienza si giunge alla coordinazione di tutti i movi-
menti, che una volta appresi, vengono sincronizzati ed eseguiti automatica-
mente, senza l’intervento diretto della volontà che scandisca le successioni di
movimento, ma solo in funzione delle necessità del momento.

Tali atti possono essere anche modificati in piccole parti, mantenendo
comunque nell’insieme la stessa struttura, come quando si cambia automo-
bile; infatti è possibile apportare variazioni che si inseriscono pienamente
nello schema conosciuto.

Può tuttavia verificarsi che, durante la guida, una stimolazione improv-
visa, un ostacolo, una distrazione, un pensiero o un ricordo, facciano perde-
re la sequenza coordinata e automatica dei movimenti (ed una modificazio-
ne del flusso di carburante) provocando un sobbalzo dell’auto, una variazio-
ne di giri oppure lo spegnimento del motore.

Nell’uomo avviene qualcosa di analogo, poichè nell’arco della nostra cre-
scita apprendiamo a valutare e coordinare le nostre risposte, mettendole in
azione automaticamente, ed una improvvisa stimolazione o evento mentale
(acustica, olfattiva, visiva, tattile, gustativa, un pensiero, una immagine, un
ricordo, uno stato d’animo, ecc.) evocano automaticamente una associazione,
una sensazione, un’emozione, un altro pensiero, un ricordo, conseguenti ad
esperienze passate relative alla percezione, interpretazione e memoria di
eventi simili.

La risposta che si determina è altrettanto automatica, ed il tutto viene
inserito in schemi mentali specifici, che situazioni analoghe o stimolazioni
inserite nella sequenza possono fare riscattare, mantenendo così nel tempo lo
stesso schema mentale e le medesime reazioni psico-fisiologiche.

E’ comunque possibile modificare e ristrutturare l’insieme (a condizione
che l’interessato lo voglia), scomponendo le varie parti della sequenza (men-
tale, emotiva, affettiva, comportamentale) e ricomponendole poi in una
nuova successione ordinata.

Questo è possibile partendo dalle risposte messe in atto dal soggetto e
salendo a ritroso verso le componenti che le hanno originate, precedute e
influenzate; passando poi alla valutazione d’insieme dei singoli aspetti inte-
ressati (emozioni, opinioni, desideri, sensazioni, fantasie, affetti, stimoli, con-
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flitti, ecc.); consapevolizzando il soggetto delle singole e varie parti del pro-
cesso in atto; infine, modificando le parti desiderate e ripetendo varie volte le
nuove concezioni acquisite è possibile giungere ad un nuovo assetto ed equi-
librio.

Nell’Uomo vi è la straordinaria capacità di valutare in parallelo sia l’e-
sperienza passata che quella attuale, potendo scegliere liberamente la solu-
zione più adeguata.

Quindi, una stimolazione può inserirsi a qualche livello del processo e
provocare un cambiamento, ma altresì un pensiero con tutto ciò che esso
implica e comporta può, interagendo a monte della sequenza, produrre una
accelerazione, un rallentamento o un cambiamento del sistema.

E’ sempre caratteristica dell’Uomo avere la capacità di valutare esperien-
ze passate, presenti e ipotizzare quelle future, modificando così il significato
e le aspettative delle stesse; non sarebbe possibile produrre dei cambiamenti
senza questa possibilità.

Volendo proseguire il paragone dell’automobile (Savron, 1994) possiamo
ipotizzare che nell’uomo avvenga qualcosa di analogo a quanto si verifica nel
motore di un’auto, quando, per un suo corretto funzionamento deve essere
immessa una “giusta quantità” di carburante e verificarsi una “liberazione
ottimale” di energia.

Nel motore si libera energia dalla combustione del carburante, cosicché
premendo l’acceleratore una maggiore quantità di benzina può giungere al
carburatore, ed immediatamente, se la macchina è in moto aumentare di giri,
e l’energia così liberata può essere convertita in energia meccanica, inducen-
do il movimento dell’auto.

Vi saranno pertanto, un limite inferiore di accelerazione al di sotto del
quale la macchina sobbalza ed il motore ha difficoltà a rimanere acceso, ed
un limite superiore oltre il quale il motore va su di giri e diviene iperattivo
riducendo però il rendimento; entrambi questi limiti delimitano il confine di
una variabilità normale che, se non rispettata, sconfina in una alterato fun-
zionamento.

Quindi, esistono una giusta immissione di carburante ed una velocità otti-
male del mezzo, dalle quali si ha il massimo rendimento energetico e chilo-
metrico, senza che il motore ne venga a soffrire.

Altri esempi che possono essere utilizzati per esprimere l’analogia riguar-
dano: il salva-vita dell’impianto elettrico che non può essere caricato di ten-
sione oltre un limite altrimenti salta; o un accumulatore di energia con una
propria capacità; oppure il centralino di smistamento telefonico che va in
blocco quando non riesce a coordinare tutte le chiamate; e il sovraccarico in
una rete elettronica, ecc..

Il computer è simile all’uomo e non può svolgere un programma che non
possiede; perché ciò avvenga deve essere riprogrammato e solo in seguito,
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inserendo i nuovi dati, essi verranno utilizzati; inoltre non può svolgere con-
temporaneamente troppe funzioni perché si verifica un ingorgo di informa-
zioni e la macchina rallenta e/o si blocca.

Se l’energia (prodotta in eccesso) viene convogliata negli stessi punti satu-
rando le medesime linee elettriche, si verifica un ingorgo; allo stesso modo
nel SNC quando più impulsi vengono inviati contemporaneamente da vari
distretti (centrali o periferici) mediante idee, emozioni, sensazioni, stimoli,
ecc., convergendo nello stesso settore o relais competente, si verifica come
risultato un sovraccarico energetico e quindi uno scarico automatico (tic
motore o vocale).

Si può quindi affermare che utilizzando in modo adeguato l’energia
disponibile, non sovraccaricando l’impianto bioelettrico, regolando le entra-
te e le uscite degli impulsi, riprogrammando i dati del computer, sia possibi-
le modificare radicalmente e durevolmente il funzionamento della macchina
cervello ad un livello ottimale.

Una disregolazione fra percezione, elaborazione, associazione, program-
mazione ed esecuzione dei movimenti, può fornire le basi per la compren-
sione dell’accumulo di tensione che precede l’insorgenza dei tic (Savron,
1991, 1994).
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Aspetti terapeutici-riabilitativi

In ambito terapeutico, pur essendo il trattamento farmacologico un punto
fermo, vi sono come già indicato in precedenza implicazioni interessanti a
livello psicoterapico.

E’ possibile affermare che: 1) trovando il modo di far comprendere ed
esternare gradualmente al paziente le proprie difficoltà, emozioni, pensieri,
desideri, aspettative, opinioni e motivazioni; 2) facendogli scaricare ansie e
tensioni; 3) aiutandolo ad individuare i fattori che stimolano e mantengono
la sua condizione; 4) suggerendo nuovi modelli mentali/comportamentali e
rafforzandone alcuni; si raggiungono risultati inaspettati.

Ovviamente, come già affermato la gestione di alcuni casi può risultare
difficoltosa, soprattutto quando necessitano terapie integrate (farmacologica,
individuale, familiare).

Nei pazienti giovani il primo obiettivo dovrebbe essere quello di aiutare
a far loro comprendere appieno il disturbo e giungere ad un buon adatta-
mento scolastico, sociale, familiare, riducendo il più possibile le ripercussio-
ni psicologiche negative, fornendo anche estese e corrette informazioni ai
genitori.

I bambini con sintomatologia grave possono essere molto disturbati e
disturbanti sia per le disattenzioni continue sia per i sintomi manifestati,
soprattutto se è contemporaneamente presente un DDAI o un DOC; questi
richiedono sostegno o interventi psicoeducativi e scolastici particolari.

Gli insegnanti, educatori, psicologi, dovrebbero essere informati corretta-
mente sulla natura del disturbo e le possibilità di intervento, dato che un sol-
lecito e corretto inquadramento ed un adeguato intervento precoce possono
condurre a benefici e risultati impensati, nonché guarigioni.

Il fatto che in epoca adolescenziale si verifichi la percentuale maggiore di
variazioni sintomatologiche e remissioni, evidenzia come sia questo il perio-
do di maggiore vulnerabillità ma anche quello più idoneo ad ottenere i
migliori risultati in caso di intervento.

L’età scolare è un periodo estremamente importante per lo sviluppo psi-
cologico del fanciullo ed estremamente proficuo intellettivamente, perciò
rappresenta il momento adatto per inserire progressivamente (dopo aver for-
nito gli strumenti) nuovi schemi mentali, sempre più complessi, per formare
ed allenare il fanciullo ad utilizzarli automaticamente, affinché durante la
crescita e soprattutto da adulto, non debba sforzarsi enormemente per pro-
grammare ciò che invece possiede già come struttura.

E’ questo il momento in cui va offerto al bambino il massimo, dal punto
di vista cognitivo, scolastico, educativo, affettivo, allenandolo ad una visione
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sempre più ampia a complessa delle cose, rendendole in tale modo più acces-
sibili e semplici.

In questo periodo i sistemi cerebrali, le strutture intellettive, gli schemi
mentali e le dimensioni affettive debbono essere allenate a non competere
anteticamente ma a collaborare per un armonioso sviluppo e completamen-
to psicofisico.
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Considerazioni teoriche sulla genesi
del tic

Prima di affrontare il DT è necessario fare alcune premesse sui tic e sulla
loro genesi.

Il tic è una scossa muscolare causata della contrazione delle fibre che com-
pongono il muscolo a seguito dei potenziali d’azione nervosi che giungono a
ciascuna fibra muscolare mediante i prolungamenti e gli sfioccamenti nervo-
si che formano e attivano la giunzione neuromuscolare, o artificialmente tra-
mite la stimolazione elettrica diretta della membrana muscolare.

Ciò implica l’azione di una energia che determina la depolarizzizione
della membrana postsinaptica della giunzione neuromuscolare, la quale
induce la contrazione muscolare.

La membrana somatodendritica terminale dei motoneuroni è a trasmis-
sione chimica, dove sono presenti i bottoni sinaptici, mentre è a trasmissione
elettrica nel breve spazio intersinaptico (pasaggio di corrente elettrotonica).

Dagli studi di fisiologia, sappiamo che la sinapsi neuromuscolare per-
mette, con la liberazione di acetilcolina (Ach), il passaggio dell’informazione
esclusivamente dal nervo al muscolo, e che essa è una struttura specializzata
nella trasformazione del potenziale d’azione neuronale in potenziale di plac-
ca, che, se supera il livello critico di depolarizzazione, produce un potenzia-
le d’azione sul sarcolemma della cellula muscolare determinandone la con-
trazione.

Il potenziale di placca non è un fenomeno autorigenerativo analogo al
potenziale d’azione di una cellula nervosa, perchè non risponde alla legge
tutto o nulla, ma è graduale e funzione della quantità di Ach liberata.

A riposo, nella membrana postsinaptica della giunzione neuromuscolare
è possibile registrare dei micro potenziali di placca prodotti dalla secrezione
spontanea di Ach liberata costantemente in quantità fisse, ma è la depolariz-
zazione Ca++ dipendente, della membrana neuronale che aziona una secre-
zione maggiore di vescicole di Ach che a loro volta determinano il potenzia-
le di placca e la rispettiva corrente elettrotonica, la quale apre i canali Na+ K+
voltaggio dipendenti a livello della membrana muscolare e attiva il poten-
ziale d’azione muscolare (Ganong, 1975; Moruzzi, 1979; Umiltà, 1999).

Sia la tossina botulinica che il curaro sono in grado di inibire la secrezio-
ne di Ach, la prima a livello dei recettori pre-sinaptici mentre il secondo a
livello dei recettori post-sinaptici.

La ricerca sui fusi neuromuscolari (propriocettori localizzati all’interno
dei muscoli scheletrici), che regolano lo stiramento muscolare, permette di
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identificare in questi recettori sia la sorgente della risposta riflessa (passiva e
attiva) che lo stato di contrazione del muscolo, poiché la contrazione delle
fibre muscolari intrafusali aumenta la scarica dei rispettivi recettori e quindi
la contrazione muscolare (Moruzzi, 1979).

I fusi sono presenti in quantità differenti nelle varie parti del corpo: ad
esempio sono più numerosi nei muscoli dell’occhio, della mano, degli arti
inferiori e della colonna vertebrale e dei muscoli masticatori.

L’attività dei motoneuroni gamma, che innervano le fibre muscolari intra-
fusali dei fusi neuromuscoalri, è importante nella regolazione delle attività
fasiche del muscolo, poiché fissa il grado di contrazione delle fibre intrafusa-
li e di quelle extrafusali.

Da ciò deriva che i motoneuroni alfa (che innervano le fibre extrafusali)
ed i motoneuroni gamma (che innervano le fibre intrafusali) vengono
entrambe eccitati o inibiti dalle strutture nervose sopraspinali.

Al contrario, la fibra sensitiva dei fusi neuromuscolari risale e giunge con
alcune diramazioni alla corteccia parietale e al cervelletto, mentre con altre si
connette sia al mielomero che contiene il motoneurone che innerva il musco-
lo da contrarre, che al mielomero che contiene i motoneroni del muscolo
antagonista.

Bock & Goldberger (1985) avevano già postulato, in esperimenti di habi -
t u a t i o n a suoni e luci nel corso di compiti di attenzione continua
(Countinuous Performance Test e Test di Stroop), la presenza di una minore
riduzione della conduttanza dermica nei Tourette, rispetto il gruppo di con-
trollo; a dimostrazione di una elevata attività tonica della Sostanza Reticolare
e della sua influenza sul sistema efferente gamma, in contrapposizione all’at-
tività fasica controllata anche dalla corteccia.

Il sistema efferente gamma è controllato dai centri reticolari; per questo
motivo svolge un ruolo importante nella regolazione della contrazione
muscolare, e la spiegazione postulata dagli autori fu che la frequenza di sca-
rica dei neuroni reticolari si riduce più lentamente, per cui una persistente
eccitazione di questo sistema può ostacolare l’armoniosa regolazione del
tono muscolare e indurre una improvvisa contrazione muscolare, nonchè
causare vari disturbi del sonno (riduzione fase delta, frequenti risvegli not-
turni, automatismi) (Bock & Goldberger, 1985).

La Formazione Reticolare, che contiene recettori noradrenergici, serotoni-
nergici e dopaminergici, rappresenta un centro di integrazione ed i vari
nuclei influenzano selettivamente ristrette regioni cerebrali e funzioni speci-
fiche come: gli stati di coscienza; gli elementi motivazionali ed il movimento;
le informazioni somato-sensoriali; l’attività motoria riflessa; le vie della sen-
sibilità specifica (Umiltà, 1999).

Come risaputo, l’attività dei centri nervosi si manifesta con la pro d u z i o n e ,
conduzione e trasmissione di segnali bioelettrici che vengono convertiti in
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movimento, e la loro regolazione volontaria o riflessa è legata ad informazio-
ni provenienti dagli apparati di propriocezione (recettori muscolari, tendinei,
articolari, di equilibrio, termici, pressori, tensivi, visivi, uditivi, tattili, magne-
tici, gravitazionali, ecc.) e molto probabilmete altri non ancora identificati.

L’encefalo esercita una azione tonica facilitante sul midollo controllando
il tono muscolare mediante le vie cortico-spinali; la scarica tonica degli
impulsi nervosi produce dei Potenziali Eccitatori Post Sinaptici (PEPS) di
intensità tale da non produrre i potenziali d’azione, ma essi determinano una
depolarizzazione subliminale che fa scattare la contrazione muscolare
(volontaria o riflessa) solo quando la somma dei PEPS raggiunge la soglia cri-
tica (Ganong, 1975; Moruzzi, 1979; Umiltà, 1999).

A livello del sistema nervoso sia il Potenziale Elettrico Postsinaptico
Eccitatorio che il Potenziale Elettrico Postsinaptico Inibitorio di un qualsiasi
nucleo cellulare motore è la risultante dell’integrazione spaziale contempo-
ranea di più sinapsi e/o temporale di tante depolarizzazioni locali che rap-
presentano la base dell’attività integrativa del neurone; inoltre, correnti elet-
triche extracellulari indotte dai potenziali bioelettrici di un neurone possono
modificare la polarizzazione e quindi l’eccitabilità del neurone limitrofo, faci-
litando la sincronizzazione delle cellule nervose adiacenti (Moruzzi, 1979;
Freeman, 2000).

Infine, alcune sinapsi del sistema nervoso centrale che si ritiene siano
coinvolte in comportamenti stereotipati hanno uno spazio intercellulare
ristretto (20 A°) e non utilizzano mediatori chimici, ma sono sinapsi elettri-
che ad elevata velocità di conduzione, senza direzionalità di trasmissione e
prive di sensibilità all’azione dell’attività nervosa precedente, differentemen-
te dalle sinapsi chimiche che presentano una trasmissione lenta, duttile e pla-
stica responsabile di applicazioni complesse (Fasolo, 1983; Changeux, 1990;
Umiltà, 1999).

La manovra di Jendrassik, che consiste nella trazione delle mani dopo
avere agganciato le dita ad uncino, facilita il riflesso patellare perché la con-
trazione volontaria degli arti superiori attiva la scarica dei moroneuroni alfa
ai quali si accompagna l’attivazione dei motoneuroni gamma che innervano
i fusi neuromuscolari degli arti inferiori incrementandone il riflesso.

Anche altri fattori come l’ansia influenzano l’attività gamma, infatti se un
soggetto è incapace di rilassarsi o è teso risultano accentuati i riflessi tendinei.

Se consideriamo i riflessi complessi, come la reazione al dolore, si osserva
che la stimolazione della cute con stimoli nocivi, aumenta la scarica dei moto-
neuroni gamma diretta ai fusi neuromuscolari che accentuano a loro volta il
riflesso di contrazione dei muscoli flessori inibendo gli estensori.

Inoltre, in una risposta polisinaptica riflessa, quando viene eccitato elet-
tricamente un neurone sensitivo ad una intensità inferiore a quella necessa-
ria a produrre un riflesso muscolare flessorio e a breve intervallo di tempo se
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ne somministra un altro, a qualche livello si verifica una sommazione dei due
impulsi determinando la risposta automatica, e ciò che si conosce oggi per-
mette di affermare che la sommazione è la risultante di due PEPS che singo-
larmente non sono sufficienti a causare la risposta, ma associati sono in grado
di produrre una depolarizzazione utile per innescare un potenziale d’azione
(Moruzzi, 1979).

Analogamente alla sommazione temporale è possibile una sommazione
spaziale a seguito dell’applicazione di più stimoli subliminali contemporanei
che singolarmente non producono una depolarizzazione sufficiente ma asso-
ciati convergono contemporaneamente nella stessa via finale stimolando
l’impulso motore (Moruzzi, 1979; Freeman, 2000).

Se poi consideriamo che gli stimoli dolorosi (fisici e psichici) possono
avere valenze cognitive ed essere associati e rappresentati da immagini men-
tali, simboli e/o sensazioni, ricordi e desideri, viene da sé che un atto men-
tale, espressione di uno “stimolo” non voluto, se attivato e poi inibito in suc-
cessione pressoché simultaneamente, può attivare in automatico un movi-
mento “espressione e scarico” di ciò che ha prodotto a monte l’accumulo di
tensione (Savron, 1991, 1994).

Tutto il meccanismo descritto implica essenzialmente tre momenti: 1) la
formazione di una tensione che deve essere scaricata; 2) l’azione di un impul-
so nervoso che attiva una o più unità motorie e successiva contrazione
muscolare; 3) una caduta di tensione successiva al tic.

Per cui, uno stato di tensione o un sovraccarico di energia (corticale o sot-
tocorticale se consideriamo una azione non volontaria) in qualche modo atti-
va e conduce ad una secrezione di Ach superiore alla norma, che raggiunta
una soglia limite fa scattare il potenziale di placca neuromuscolare e quindi
la contrazione muscolare (il tic); oppure che, ad uno primo stimolo bioelet-
trico ne succeda a breve latenza un secondo, verificandosi la sommazione
temporale dei due stimoli che sovrapponendosi liberano una quantità di Ach
tale da far insorgere il potenziale d’azione muscolare.

E’ necessario considerare ed ammettere l’esistenza di “qualcosa” che a
qualche livello attiva la contrazione muscolare ed avverte (automaticamente)
il soggetto della tensione esistente prima della esecuzione del tic, altrimenti
non avverrebbe, tensione che scompare una volta effettuato il movimento.

Ciò indica, all’esordio, l’attivazione di un processo automatico ed in
seguito una percezione soggettiva, determinata dalla presenza di sensori che
avvertono e rilevano l’accumulo ed in seguito lo scarico della tensione bioe-
lettrica.

Molto semplicemente, come ebbe a dire un caro amico (quand’era in vita)
per spiegare l’origine del tic: “… se il soggetto desidera volontariamente (quindi
a seguito di un atto mentale) muovere il braccio destro ed è impedito nel movimento,
l’energia mobilizzata ed impegnata nella sua totalità lo spingerà, sentendo ad esem -
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pio un formicolio, a contrarre la mano, e se non può contrarre la mano, pensando a
ciò che lo impedisce, contrarrà la spalla; oppure, impegnando l’emisfero sinistro spo -
sterà tutto nel corpo a sinistra… Questo perchè ogni parte dell’ingranaggio e dei cir -
cuiti del cervello deve essere usata armoniosamente, e se le sequenze non sono ordi -
nate si verifica uno squilibrio che scatena una ripercussione materiale.

Si può avere un movimento (ticcoso) non solo quando una azione è impedita ma
anche quando si verifica uno sfasamento, un ritardo nell’invio del nuovo impulso.
Per cui, se quest’ultimo parte ad una distanza di 10 centimetri dal precedente, poi -
ché non viene mandato un nuovo impulso dato che qualcosa avverte del ritorno del -
l’impulso non scaricato, si verifica nel punto di incontro dei due segnali una sorta di
sovraccarico o surriscaldamento, e la tensione viene a scaricarsi sopra tale punto, ad
esempio nella spalla…”

Da ciò discende che, per la salvaguardia del sistema bioelettrico cerebra-
le, ad ogni accumulo di tensione (energia) al di sopra del limite consegue lo
scarico della tensione stessa.

Non va trascurato che, il sistema nervoso e tutti i suoi sottosistemi di inte-
grazione ed autoregolazione necessitano di energia, il cui consumo stesso,
soprattutto se stressato, produce maggiore dissipazione di energia in calore,
che può interferire se esuberante sui processi che si svolgono normalmente
nel cervello producendo il sovraccarico dei circuiti e quindi maggiori inter-
ferenze (ed in ultima analisi anche un tic).

Come già accennato in precedenza, se si produce troppa energia nelle
medesime linee bioelettriche-muscolari, perchè è stata convogliata automati-
camente nei rispettivi distretti e/o relè (cerebrali, sottocorticali, periferici),
mediante idee, emozioni, sensazioni, stimolazioni, impulsi, atteggiamenti
mentali, ecc., nei rispettivi settori si avrà, un sovraccarico energetico, una
maggiore tensione rispetto la norma.

Questo accumulo di tensione deve essere rimosso, e ciò al fine di salva-
guardare l’integrità della struttura; il risultato è uno scarico automatico in
loco o in altre zone limitrofe, oppure il riverbero dell’impulso in zone oppo-
ste, ma collegate a quelle dalle quali esso è partito.

Le risultanti possono essere il manifestarsi: di un tic motorio e/o fonico;
di una sensazione (che risulta secondaria al tic a causa della velocità di tra-
smissione e la conversione mentale necessaria a determinare la consapevo-
lezza); della ripetizione di un atto mentale, di un pensiero, di un ricordo, di
una parola, di una frase, di un’idea, di un emozione, ecc..

In realtà l’utilizzo armonioso e coordinato del pensiero e dell’energia ad
esso collegata permette una regolazione ordinata degli imput e degli output,
questo non sovraccarica l’impianto rende il funzionamento della macchina
cervello ottimale; e ciò consente anche di modificare il tipo di programma e
lo schema della successione di eventi.

Premessa di ogni atto motorio volontario è l’invio di un impulso dalla
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corteccia, ma, accanto a questa tipologia esistono anche dei movimenti com-
plessi (corea, emiballismo, atetosi, epilessia, ecc.) privi della componente
intenzionale e la loro sussistenza evidenzia la presenza di una risposta auto-
matica, un meccanismo riflesso allargato, azionato ogni qualvolta le struttu-
re adibite alla coordinazione automatica dei movimenti vengono stimolate
e/o attivate da impulsi inviati da aree corticali e sottocorticali o da stimoli
esterni.

Si diceva in precedenza che i nuclei della base possono essere assimilati a
dei relè, sorta di zone di integrazione, di centraline elettriche all’interno delle
quali gli impulsi possono sommarsi o elidersi a seguito di stimoli visivi, tat-
tili, gustativi, olfattivi, cenestesici, emotivi- affettivi, immaginativi, mnesici,
volitivi, dando così anche una primitiva coloritura emozionale.

Qui, il raggiungimento di una autonoma “tensione di rete” permette l’e-
secuzione automatica degli atti, che permangono seppur tuttavia influenza-
bili dalla volontà seppure entro certi limiti.

Le scoperte effettuate negli ultimi anni sui microcircuiti dei nuclei della
base sono di grande rilevanza per la comprensione del Disturbo Ossessivo
Compulsivo ma anche del Tourette.

Lo striato contiene un complesso sistema di circuiti neuronali o zone spe-
cializzate chiamate Striosomi (S), le quali mostrano distinte zone striate ace-
ticolinesterasiche ed encefaliniche, inserite in una matrice cellulare; esse rice-
vono imput dalla parte anteriore del cingolo e dalla corteccia orbito-frontale
e proiettano a loro volta nella sostanza nigra che contiene i neuroni dapami-
nergici (Schwartz, 1998).

La parte restante della corteccia pre-frontale proietta invece in agglome-
rati cellulari della matrice, chiamati nei Matrisomi (M), situati in prossimità
degli striosomi.

Questa disposizione micro anatomica rispecchia l’interazione funzionale
fra gli striosomi che ricevono impulsi dall’area limbica e orbito-frontale ed i
matrisomi che ricevono segnali dalla corteccia frontale associativa.

Sono state scoperte anche delle cellule chiamate Neuroni Tonicamente
Attivi (Tonically Active Neurons-TAN) che integrano le informazioni fra
Striosomi e Matrisomi ed hanno mostrato una distinta frequenza di scarica
quando, in primati, gli stimoli associati alla ricompensa venivano presentati
nel corso di condizionamenti comportamentali.

La modificazione di scarica nelle cellule TAN, a seguito di uno stimolo a
significato comportamentale, servirebbe da cancello per ridirezionare il flus-
so delle informazioni nello striato durante l’apprendimento; verrebbe così
favorita la selezione di nuovi modelli di attività in risposta all’integrazione di
informazioni significative, e questa è una funzione estremamente importan-
te durante l’acquisizione di nuove abilità nel corso della terapia cognitiva-
comportamentale (Schwartz, 1998).
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Sono stati descritte variazioni di frequenza di scarica nervosa in risposta
ad un rinforzo appetitivo nell’ipotalamo laterale, nell’amigdala e corteccia
orbito-frontale; in quest’ultima area e nel cingolo è stata evidenziato anche
un incremento di frequenza di scarica in relazione all’anticipazione della
ricompensa, nel sistema chiamato anche “rilevatore dell’errore”.

Il punto centrale è rappresentato dall’attivazione della scarica cellulare a
seguito di stimoli diversi da quelli attesi.

La corteccia orbitofrontale e il giro cingolato anteriore inviano impulsi
alla testa del nucleo caudato il quale processa le informazioni ricevute in pre-
parazione della risposta comportamentale, in quanto sembra essere adibito
all’esecuzione di modelli appresi di comportamento abitudinario che debbo-
no essere eseguiti rapidamente, senza una piena consapevolezza e partecipa-
zione cosciente (Schwartz, 1998).

Lo studio di Aosaki et al. (1995) ha dimostrato che esiste una distinta fre-
quenza di scarica delle cellule TAN durante il condizionamento comporta-
mentale (alle scimmie era stato insegnato a liberare da un contenitore succo
di frutta quale ricompensa, dopo uno stimolo sonoro o luminoso): l’associa-
zione dello stimolo luminoso al succo di frutta induceva un cambiamento
della frequenza di scarica cellulare quando le scimmie venivano esposte allo
stimolo luminoso, divenuto a quel punto un’informazione significativa.

Si troverebbe così la spiegazione della relazione esistente fra il T e DDAI
e DOC, sia nella difficoltà di controllo degli impulsi aggressivi che sfociano
in scariche motorie o in atti mentali, che della tensione psicofisiologica.

Il cervello è sede dell’estrinsecazione delle funzioni mentali (memoria,
pensiero, attenzione, volontà, sensazione, intuizione, riflessione, percezioni,
sensazioni, emozioni, immagini, simboli, ecc.), una struttura nella quale ven-
gono coinvogliate ed elaborate le percezioni psicofisiche, una sede in cui
giungono gli impulsi dagli organi di senso e da cui vengono inviati gli impul-
si agli organi di moto.

Esso trasforma gli impulsi nervosi (potenziali d’azione) degli organi di
senso in sensazioni, e tramite queste sensazioni crea una mappa psicomenta-
le globale; inoltre, il cervello regola parzialmente le percezioni e le sensazio-
ni stesse.

Quindi, esso è uno strumento che riceve, elabora, modifica e trasmette.
Ma perché ciò avvenga in modo equilibrato deve esservi un invio ordina-

to degli impulsi alle strutture che trasmettono, amplificano, attenuano o
regolano gli stessi impulsi prima della loro esecuzione materiale; se ciò non
si verifica si crea una alterazione e/o il disturbo.

Il sistema nervoso permette che uno stimolo fisico esterno (chimico, olfat-
tivo, gustativo, uditivo, luminoso, termico, pressorio, tensivo, gravitaziona-
le, magnetico, ecc.) venga trasdotto in una variazione di impulsi nervosi (fun-
zione delle caratteristiche specifiche dello stimolo) che va ad inserirsi in una
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oscillazione (Changeux, 1990) specifica di base (polarizzazione-depolarizza-
zione) della cellula nervosa.

L’oscillazione è un codice binario, e l’interferenza sulla oscillazione di
base costante e tipica di ogni cellula e/o sistema di cellule della frequenza
bioelettrica (treni di impulsi, sorta di bit di informazioni) trasdotta ed espres-
sione elettromagnetica dello stimolo esterno, determina la rappresentazione
mentale del mondo esterno.

I neuroni, nel loro insieme, possono assumere un numero quasi illimitato
di configurazioni e quindi rappresentare il corrispettivo bioelettrico, una
onda armonica della realtà materiale.

Questo linguaggio permette di trasdurre e costruire l’immagine mentale
del mondo esterno in un simbolo, rappresentazione punto-punto di stimoli
di natura elettromagnetica esterna dopo una doppia conversione, esterno
interno e interno (Mente) esterno e attribuzione di significato.

L’immagine mentale viene così depositata in memoria, ed associata al
significato attribuito all’insieme di stimolazioni, percezioni, attivazioni e
interazioni sinaptiche.

Un modello teorico che descrive in parte tale aspetto è il costrutto delle
reti neurali e degli attrattori (stati stazionari non nulli di interazione sinapti-
ca che rappresentano i punti di funzionamento stabilizzati dell’attività cere-
brale) soprattutto nel processo di apprendimento e rappresentazione della
struttura della rete con la metafora del paesaggio di Lyapunov (Freeman,
2000; De-Murtas et al. 2003).

Interessante a proposito quanto affermato da Freeman (2000) che fa riferi-
mento alla transizione da stati microscopici a stati macroscopici di attività
neuronale quale primo passo per formare una configurazione che trascende
il livello cellulare.

Quando ogni neurone di un complesso cellulare riceve dagli altri neuroni
un numero di impulsi uguale a quelli che invia, i neuroni cambiano stato e
iniziano a comportarsi come gruppo divenendo quindi una popolazione, che
continua la sua attività senza ulteriori segnali di ingresso (Freeman, 2000).

I neuroni formano così delle entità macroscopiche mediante le loro inte-
razioni su ampia scala.

Così scrive: “…lo spazio degli stati (intervallo di ampiezze possibili per la den -
sità d’impulso e d’onda di una popolazione neurale) della corteccia e costituito da un
paesaggio di attrattori con numerosi bacini di attrazione (spazio degli stati al quale
la popolazione può ritornare nello stato stazionario) contigui, uno per ogni classe di
stimoli appresi. …Gli attrattori non vengono modellati direttamente dagli stimoli,
ma dall’esperienza precedente con quelli stessi stimoli, che comprende i segnali preaf -
ferenti e i neuromodulatori oltre gli ingressi sensoriali…”(Freeman, 2000).

Riferendosi alle ricerche sulla percezione odorosa ed alla transizione fra
sensazione e percezione afferma: “…Questa invarianza indica che il cervello può
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generalizzare a partire da variazioni che si hanno in occasione di presentazioni ripe -
tute e astrarre alcune proprietà comuni. Pertanto è prevedibile che da qualche parte
del cervello vi sia una configurazione spaziale di attività che si mantiene costante
quando una stessa sostanza odorosa viene ripetutamente presentata e percepita come
lo stesso odore…il cervello generalizza formando una configurazione macroscopica di
attività che comprende il piccolo numero di neuroni che fanno arrivare l’attività al
cervello e moltissimi altri neuroni…La configurazione di generalizzazione negli EEG
del bulbo comparve in oscillazioni ad alta frequenza…le oscillazioni del potenziale
dendritico hanno la stessa forma d’onda su tutto il bulbo; ciò significa necessaria -
mente che l’onda comune è dovuta alle interazioni tra neuroni di tutto il bulbo, poi -
ché non vi sono vie dai recettori o dall’interno del cervello che possono spingere tutti
i neuroni a oscillare nello stesso modo su un intervallo così ampio di frequenze alte.
Le configurazioni, pertanto, sono create dai neuroni nell’ambito della popolazione
bulbare, non sono imposte dall’esterno.. La genesi di configurazioni è un fenomeno
comune nei sistemi chimici e fisici…l’onda comune ha un’ampiezza diversa in ogni
posizione del bulbo, quindi l’onda funge da onda portante nell’intervallo gamma ,
con una configurazione spaziale di modulazione di ampiezza (MA) in ogni parte del
bulbo…le configurazioni MA sono dipendenti dal contesto, dalla storia, e dal rilievo
in una parola, dal significato…Si può quindi affermare che molti ricercatori, utiliz -
zando tecniche diverse, hanno ottenuto una prova dell’esistenza di configurazioni
MA globali…”.

Viene infatti da domandarsi: a quale scopo esistono delle funzioni fina-
lizzate alla trasmissione e raccolta di informazioni e significati? E cosa orga-
nizza il succedersi caoticamente-ordinato degli eventi cerebrali? Tuttavia tale
quesito esula dal presente lavoro, anche se in piccola parte è già stato affron-
tato (Savron, 2004).

Tornando al DT: la disregolazione fra percezione, elaborazione, associa-
zione, pianificazione ed esecuzione degli stimoli e dei movimenti, può forni-
re le basi neuroanatomofisiobiochimiche per la comprensione della forma-
zione della “tensione” che precede l’esecuzione del tic e la necessità di effet-
tuarlo (Savron, 1991, 1994; O’Connor, 2002).

Come risaputo, gli atti mentali influenzano sia la corretta integrazione
degli stimoli che l’esecuzione motoria, e se si verifica un ingorgo, un aumen-
to di tensione o di energia tali da superare la soglia critica si verifica uno sca-
rico del sistema per salvaguardare l’impianto e la struttura, ripristinando le
condizioni di base e di equilibrio.
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Commento

La terapia cognitiva-comportamentale è una tecnica di indiscussa validità
nel trattamento del DT, sebbene tuttavia la teoria cognitiva e quella compor-
tamentale chiariscano solamente alcuni aspetti dello stato ticcoso e non per-
mettono di trovare una spiegazione esaustiva sull’esordio, la durata o la
scomparsa dei tic.

Sia il meccanismo di apprendimento e di rinforzo che il paradigma sti-
molo-risposta, riescono a spiegare solo alcune fasi del processo, come la ten-
denza ad associare i vari eventi e a ripetere i tic per ridurre la tensione; men-
tre, l’interpretazione cognitiva degli eventi, mediante schemi mentali, pen-
sieri automatici, considerazioni soggettive, danno ragione delle sequenze
intellettive a monte dei comportamenti.

E’ certamente vero che “noi siamo quello che pensiamo”, ma ciò non
implica possedere a priori la capacità di conoscere i meccanismi che regola-
no il giusto modo di pensare; anche se, come risaputo, per una buona pre-
venzione e igiene, dovremmo in qualche modo educarci ed esercitarci a favo-
rire una buona salute mentale, studiando ed applicando atteggiamenti, pen-
sieri, stati d’animo e comportamenti, salutari, al pari degli esercizi fisici che
aiutano a mantenere e/o recuperare una buona salute fisica.

Comunque, il riconoscimento dei pensieri automatici o di schemi menta-
li di per sè non produce alcun cambiamento nel Tourette, come accade anche
nel trattamento di altri disturbi, sebbene la loro identificazione abbia il pre-
gio di permettere una maggiore consapevolezza degli elementi che contri-
buiscano alla tensione psico-fisiologica e quali potranno essere le linee di
intervento.

E’ necessario infatti portare il soggetto a conoscere tutti, o il maggior
numero, di elementi che compongono la sua situazione psicologica, e di poi
trovare ed applicare degli esercizi personalizzati che lentamente modifiche-
ranno gli automatismi appresi.

Nella depressione, nei disturbi d’ansia, nelle ossessioni, nelle fobie, l’in-
terpretazione degli eventi e di ciò che pensiamo di noi stessi, nonché il signi-
ficato che assume la malattia, svolgono un ruolo determinante nello svilup-
po del disturbo, mentre nel T, sebbene questi due aspetti siano importanti,
diventano secondari, sia per la genesi che per la guarigione del disturbo.

Se un soggetto T comprende le cause che determinano la tensione, deve
di seguito applicare delle strategie e delle metodiche che lo portino non solo
a ridurre la tensione psicofisiologica ma anche a coordinare ed applicare in
maniera più proficua la successione degli eventi mentali e fisici; quest’ultimo
aspetto meno rilevante in altri disturbi.
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Non sono gli elementi cognitivi di per sé, a causare il disturbo, sebbene
essi svolgono un ruolo nella formazione dei concetti e delle motivazioni che
orientano le decisioni e gli atteggiamenti. 

In ambito terapeutico, la consapevolezza di quanto sta accadendo e la
conoscenza delle cause e del significato del tic (scaricare la tensione) sono
solamente una prima fase del processo di cambiamento; tanto che, all’esor-
dio del disturbo è il soggetto stesso ad essere sorpreso dell’insorgenza del tic
e solo di seguito ne cerca la genesi e talvolta ne trova la spiegazione.

L’esistenza di soggetti che deliberatamente eseguono il movimento ticco-
so, come meccanismo appreso per ridurre la tensione che provano, non infi-
cia per nulla i casi in cui ciò non si verifica.

Deve esservi un meccanismo a monte che determina il tic e solo in segui-
to gli elementi cognitivi/comportamentali entrano in azione.

Nel 1930 Jacobson ha svolto un interessante studio sull’attività neuromu-
scolare nel corso dell’attività mentale; più specificamente, ha effettuato la
registrazione elettrica di gruppi neuromuscolari in soggetti rilassati nel corso
di azioni motorie immaginarie (piegare ed estendere il braccio) in raffronto
ad altri muscoli che il soggetto non immaginava essere in movimento.

I risultati indicarono che quando i soggetti, addestrati a rilassarsi, erano
impegnati nell’immaginare il movimento dell’arto, veniva registrata una atti-
vità elettrica sui muscoli interessati all’azione immaginaria di movimento,
(mentre il potenziale elettrico non era presente nello stesso muscolo se i sog-
getti immaginavano di muovere un altro arto o mentre erano rilassati).

Inoltre, le registrazioni erano simili a quelle prodotte da una leggera con-
trazione muscolare, con l’eccezione di un ridotto micro voltaggio, e diverse
dal riflesso psicogalvanico.

Pensare mentalmente ad un movimento con intenzionalità equivale a
compiere il movimento stesso (Ladavas & Berti, 2002), non a caso gli atleti si
allenano ad immaginare la successione ordinata dei movimenti complessi
per abituare il cervello a coordinare le azioni e poterle eseguire in seguito
automaticamente.

Quindi, un pensiero aziona una serie di immagini mentali che in automa-
tico attivano e/o rendono più recettivi alla volontà (sensibilizzazione) i siste-
mi adibiti alla loro rappresentazione cerebrale ed al movimento;perché ciò
accada non è necessario azionare azionare il movimento, poiché non vi è l’in-
tenzionalità e volontà assoluta di compierlo, ma è presente la consapevolez-
za di agire senza lo scopo motorio.

E’ anche possibile che tale attivazione causi delle depolarizzazioni lievi,
impulsi sotto soglia che producono delle modificazioni-facilitazioni (poten-
ziali sinaptici eccitatori?) non efficaci per la contrazione ma sufficienti a pro-
durre lievi variazioni di depolarizzazione cellulare che si propagano elettro-
nicamente (per spostamento di cariche) lungo i sistemi e percorsi nervosi,
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adibiti all’estrinsecazione automatica delle rappresentazioni mentali, che
raggiunta la soglia critica inneschi la contrazione.

La differenza di potenziale si propaga lungo i percorso a minore resisten-
za, raggiungendo l’estremità dell’arto, dove non produce un movimento per-
ché non è avvenuta la depolarizzazione critica della fibra nervosa e quindi un
potenziale d’azione, e/o dove l’intensità delle cariche non è sufficiente a pro-
durre una liberazione di Ach tale da determinare la depolarizzazione della
placca muscolare ed il tic; oppure l’energia è insufficiente a produrre il poten-
ziale d’azione muscolare, per cui torna indietro perché il sistema è chiuso e
non può dissiparsi velocemente.

In breve, se ad un primo impulso, successivamente ed entro un certo
tempo, ne segue un altro sottosoglia che segue lo stesso tragitto (uno stimo-
lo in andata e l’altro di ritorno), la loro somma può produrre in loco una libe-
razione di Ach tale da determinare la differenza di potenziale e azionare un
potenziale di placca muscolare e quindi un movimento muscolare, poiché il
neurotrasmettitore risponde anche a correnti minime ed gisce con funzioni
sommatorie; oppure produrre la contrazione per un semplice fenomeno bioe-
lettrico.

E’ anche da prendere in considerazione che è molto improbabile che il
pensiero origini negli apparati cerebrali, perché la successione delle varie
integrazioni e la coordinazione ante pensiero, sebbene velocissima, richiede-
rebbe troppo tempo, dovendo seguire le regole di trasmissione nervosa e
quindi troppo lento rispetto la subitaneità dell’immagine mentale (parte sim-
bolica) e del pensiero (parte razionale) che è immediata. 

Quanto tempo servirebbe per coordinare contemporaneamente tutte le
cellule con le medesime funzioni?

Gli impulsi nervosi viaggiano circa a 100 m/s ma il pensiero ha almeno
una velocità non inferiore a 300.000 km/s, che è certamente di molto supe-
riore; a proposito, è interessante l’esperienza che talvolta ci capita di vivere,
quando ci svegliamo dal sonno ma il nostro corpo non risponde alla volontà
di movimento, perché la “Mente” è sveglia ma il corpo deve ancora essere
attivato.

Ciò verrebbe dimostrato dall’incapacità di coordinare le varie funzioni
cerebrali, anche a sistema integro, nonostante l’atto e l’intenzione di svolge-
re una azione inglobino al loro interno tutte le dimensioni mentali.

Ma se il sistema necessita una coordinazione corretta, significa che è con-
trollato da altri fattori, e quindi un altro elemento o funzione deve azionare e
attivare il primo passaggio, altrimenti sarebbe autocorretivo cosciente.

Anche l’atto volitivo non può dipendere da se stesso, altrimenti sceglie-
rebbe a priori di non interferire con se medesimo.

Per cui, un’altra struttura permette di agire sull’automatismo acquisito ed
espresso dalla multipla attivazione cellulare; un altro apparato, la Mente, è in
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grado di contenere tutto l’insieme, ma necessita delle funzioni operative
svolte dal cervello e dalla mente stessa, come la coordinazione tramite il pen-
siero e l’attenzione, e l’azione mediante la volontà.

Ad esempio la sensazione è una funzione dell’organismo a pre d o m i n a n z a
psicofisica, rispetto al sentimento che ha una valenza interiore profonda di
tipo affettivo priva della componente emotiva e fisica; l’emozione è una
mescolanza di percezione, sensazione e istinto; mentre nella percezione, è pre-
valente la componente fisica; in tutti i casi sono l’attenzione e la volontà ad
o r i e n t a re, ridurre o ampliare l’espressione e percezione delle varie funzioni.

Il pensiero non ha emozioni nè sensazioni perché non appartiene in senso
stretto al cervello, il quale registra e assembla le sensazioni, percezioni, emo-
zioni, ecc. e permette di costruire le forme che verranno espresse dal pensie-
ro; ma anche il pensare aziona la rispettiva zona cerebrale necessaria ad inte-
grare, espletare ed esprimere le funzioni mentali (altrimenti non si spieghe-
rebbero gli effetti della terapia psicologica sugli stessi sistemi neurali-recetto-
riali nei quali agisce la terapia farmacologica).

Indubbiamente l’interazione con la realtà ambientale e sociale, fin dalla
nascita, permette il formarsi della rappresentazione mentale della realtà
materiale che viene ad associarsi alla funzione pensiero.

Non a caso vi sono i vari raggruppamenti cellulari (aree cerebrali) adibiti
ad attività diverse, non è la singola cellula, la quale comunica sempre per
polarizzazione e depolarizzazione, che possiede le diverse funzioni (atten-
zione, volontà, intenzionalità, ecc.) ma è il loro insieme che esprime e per-
mette la trasduzione e mappatura complessa delle funzioni mentali, aziona-
te dal pensiero e indirizzate dalla volontà.

Il cervello può essere paragonato ad un computer periferico che trasmet-
te e riceve dal computer centrale (Mente), e che perciò non è in grado di
“decidere” da sè, pur reagendo in automatico a varie stimolazioni; infatti,
esso è costituito da processori binari (cellule) che trasducono e trasferiscono
i messaggi in un senso e nell’altro.

A tal riguardo sono interessanti le descrizioni di alcuni soggetti riavutisi
dal coma, che descrivono di essere stati coscienti di ciò che stava accadendo
loro, ma incapaci di agire e reagire; o i casi in cui dopo “anni” si è assistito ad
una ripresa della coscienza e volontà.

Infatti, quando il danno non è totale, si può avere un recupero funziona-
le e ciò accade perché esiste una traccia connessa al simbolo/concetto che
attiva i vari settori cerebrali uniti al simbolo ed al suo significato; per cui la
ripetizione di un concetto, un suono, una frase, uno stimolo fisico, un movi-
mento e un pensiero, permettono, grazie alla rappre s e n t a z i o n e
simbolica/concettuale (attivata dallo stimolo perché ne fa parte) ed alla pla-
sticità cerebrale, di azionare le connessioni cellulari perse o rese inagibili, fino
ad un relativo o completo recupero funzionale (Savron, 1998c; 2004).
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E’ il concetto contenuto nel simbolo che mette in moto dall’esterno e/o
dall’interno tutte le componenti integre e permette il recupero, quando pos-
sibile, di quelle funzioni lese.

Tornando al T, se un soggetto pensa e “desidera realmente”, con un atto
intenzionale e volontario, compiere un movimento o una azione [che differi-
sce da un atto ipotetico], si innesca “qualcosa” di diverso, e se (quasi) con-
temporaneamente questo atto viene inibito dal soggetto stesso, l’energia
mentale intenzionalmente impiegata, nella sua totalità ha comunque forma-
to un pacchetto di energia che si è attivato.

Quindi, la quantità di energia può avere un’intensità tale da produrre un
potenziale d’azione e la successiva contrazione muscolare non volontaria, ma
può anche non essere in quell’istante sufficientemente forte da determinare il
movimento, e solo un nuovo comando, anche se prontamente inibito, può
trasferire un nuovo assetto energetico, anch’esso non sufficiente, ma che nel
punto di incontro con il precedente, per sommazione, produce il tic.

Per cui, noi possiamo attivare volontariamente una azione e pressochè
immediatamente inibirla, poiché la presenza di due circuiti (uno più lento e
l’altro più veloce) che funzionano in parallelo, permette di bloccare la suc-
cessione ordinata e sequenziale delle varie fasi del circuito lento a continua
elaborazione volontaria a favore del feed-back di blocco (sistema automatico
di valutazione di pericolo e/o di inibizione, già sperimentato in precedenza)
che interromperebbe l’azione ma non l’impulso azionato dall’atto volontario.

La tensione pre-movimento, avvertita dai soggetti, esprimerebbe la per-
cezione psicofisiologica dell’accumulo di energia causata dall’azione menta-
le e dalla tensione psicofisica, non coordinata e rivolta a vari aspetti contem-
poraneamente, che porta invece sollievo a seguito dello scarico motorio.

E’ esperienza comune portare a termine una azione motoria non voluta,
perché un attimo prima avremmo voluto compiere l’atto e immediatamente
dopo cambiato idea, ma ormai l’azione è avvenuta ed ha portato al movi-
mento o al proferire una parola che avevamo pensato ma non avremmo volu-
to esprimere; oppure, quando esprimiamo una parola invece di un’altra per-
ché nel flusso di pensiero ci sorgono alla mente due parole e mentre pensia-
mo a quale vorremmo dire ne esce una delle due, magari quella non voluta e
a significato simile od opposto (perché più carica emotivamente); o anche,
quando risulta una parola ibrida fra le due che avevamo pensato.

Tutti questi atti descrivono semplicemente i due processi che agiscono in
parallelo e che possono non risultare coordinati all’estrinsecazione volonta-
ria, ma ciò è possibile perché uno dei due agisce automaticamente in funzio-
ne del precedente apprendimento e registrazione cerebrale di esperienze
identiche o simili.
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Conclusioni

Qualche tempo fa sono incorso in una esperienza che mi è stata molto
utile per comprendere il meccanismo ticcoso.

Un giorno, mentre ero un po’ teso psicologicamente, a causa di conflitti
interni su atteggiamenti e scelte da assumere, per distrarmi e scaricare la ten-
sione decisi di giocare a flipper sul mio computer.

Avevo iniziato da poco la partita ed aspettavo che la pallina perc o r resse la
traiettoria che avevo pensato seguisse, ero pronto a pre m e re il tasto con un dito
della mano destra per azionare la leva che avrebbe poi respinto la pallina.

Ma, invece, improvvisamente essa ha seguito un altro percorso, un tragit-
to diverso da quello che avevo previsto, che non mi obbligava a colpirla.

Bloccai immediatamente in automatico l’azione, perché inutile al gioco.
Ma, negli attimi successivi alla valutazione e inibizione del colpo, improv-

visamente si è contratta la muscolatura della parte dx del dorso, facendomi
flettere di lato, e procurandomi un sobbalzo: avevo avuto un tic!

Rimasi sconcertato: non mi era mai accaduto.
La contrazione non era quella che accompagna il movimento quando uno

gioca o sta per sferrare un colpo mentre è concentrato, ma qualcosa di diver-
so, difficile da spiegare, un riflesso automatico, una contrazione subitanea
non voluta, forse simile a quella che talvolta proviamo in fase di addormen-
tamento quando si contraggono alcune parti del corpo.

Mentre la sensazione che provavo prima del tic era una tensione-attenti-
va, un senso di prontezza che invece era scomparsa con la contrazione.

Immediatamente ripensai ai miei pazienti Tourette e presi nota delle suc-
cessione degli eventi, dello stato d’animo, dei pensieri, della tensione psico-
fisiologica e osservai che era tutto avvenuto automaticamente, e che la ten-
sione che provavo mentre giocavo era scomparsa.

Sebbene più volte avessi riflettuto sui tic, questo fatto mi fece compren-
dere meglio che la semplice successione veloce di fatti, di pensieri, la tensio-
ne attentiva potesse generare un tic, causato da un mancato coordinamento
di intenzioni e azioni volute e inibite, che di seguito, in automatico, aziona-
no un movimento finalizzato a scaricare l’energia.

Tutto ciò era accaduto in un contesto di tensione/inibizione tutto som-
mato non esagerata, per cui, a maggior ragione ciò poteva avvenire in una
situazione di apprensione ed in contesti ben più stressanti e coinvolgenti
descritti dai pazienti.

Analizzai nuovamente e compresi meglio quanto accadeva loro, le sensa-
zioni, i pensieri, gli stati d’animo, i conflitti e le problematiche presenti all’e-
poca dell’insorgenza dei tic e compresi cosa avessero provato.
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Per cui per la legge della conservazione dell’energia: “nulla si crea e nulla
si distrugge ma tutto si trasforma”.

Quindi, l’energia deve essere scaricata; per cui, un impulso o pacchetto di
energia raggiungerà l’estremità e se ad esso si aggiunge un secondo impulso
che incontra il primo di ritorno, a seconda del luogo di unione, per somma-
zione, si avrà una contrazione; oppure, la mancata coordinazione di pensie-
ri, emozioni, sensazioni, ecc., determinano un ingorgo nelle zone sottocorti-
cali adibite alla coordinazione ed allo smistamento, e quindi il tic. 

Senza trascurare, come già detto in precedenza, che, anche un maggiore
accumulo di energia, causata da una discrepanza fra produzione e dissipa-
zione, può determinare un ingorgo e la necessità di uno scarico immediato:
la scossa muscolare. 

Dove i due pacchetti di energia o correnti si incontrano e sommano avre-
mo l’insorgenza del movimento motorio (mano, braccia, spalla, arto opposto,
ecc.) oppure della ripetizione della parola o frase, se avviene nelle zone cere-
brali adibite al linguaggio.

Questo spiegherebbe la non intenzionalità e l’assenza del potenziale pre-
movimento nelle rispettive aree cerebrali, che è invece tipico di un atto moto-
rio volontario; questo però non esclude in senso assouto, in alcuni soggetti,
una partecipazione volontaria o semivolontaria nell’attivazione del tic.

Contemporaneamente si spiegherebbe anche perché durante la concen-
trazione necessaria per svolgere alcune attività, o quando l’attenzione è posta
in modo selettivo mentre si svolge un compito non conflittuale, non si pro-
duce il tic.

La disorganizzazione nella coordinazione del pensiero, verrebbe ordinata
e incanalata su un preciso ed unico pensiero e percorso mentale/cerebrale, o
su percorsi non in antitesi ma coerenti fra loro.

Ugualmente, un impulso che venga bloccato pressochè immediatamente,
ma che abbia superato la soglia critica (tempo e intensità volitiva necessarie
affinchè un pensiero divenga azione) porterà al movimento, nonostante esso
venga inibito consapevolmente.

E’ fuori dubbio che il T, il DDAI e il DOC, abbiano elementi comuni e
appartengano anche ad espressioni diff e renti delle stesse funzioni, in quanto:

a) il T esprime il disturbo fonico/motorio espressione di una alterata
coordinazione delle funzioni cerebrali, nell’attenzione, nell’intenzionalità e
nell’inibizione di un atto, impulso o movimento;

b) il DDAI è effetto di una eccessiva attività attentiva rivolta a vari sti-
moli senza che vi sia la capacità di focalizzare e sostenere l’attenzione in
modo duraturo;

c) nel DOC invece, l’attenzione viene posta sulla sensazione sgradevo-
le prodotta dal significato attribuito dal soggetto ad un oggetto, evento, pen-
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siero, ecc., e si prova sollievo quando viene posta in essere una azione com-
portamentale o mentale riparativa e/o protettiva.

Infatti, l’ossessione è un tic ideativo, dove il soggetto non tollera più il
sovraccarico emotivo e scarica la tensione, la paura, l’ansia mediante il ritua-
le protettivo che pur essendo veritiero e valido per il soggetto, non conduce
all’eliminazione della tensione e dell’ossessione perché è causata da altri fat-
tori (Savron, 1998b).

Nei T vi sarebbe una eccessiva capacità di focalizzare l’attenzione su vari
contenuti mentali o stimoli sia esterni che interni in assenza di una coordi-
nazione ottimale.

L’elevata percezione delle sensazioni corporee (prurito, formicolio) e di
tensione psicofisica denotano una fisicità presente in modo spiccato nei T e
solo marginalmente nei DOC (Miguel et al., 1997); nei T vi potrebbe essere
una percezione fisica della situazione emotiva secondaria alla maggior ten-
sione e focalizzazione dell’attenzione alla tensione, contrariamente ai DOC
nei quali l’attenzione viene posta prima a livello di concetti ed in seguito a
sensazioni.

Infine, non va trascurato che il T risponde principalmente a trattamenti
farmacologici dopaminergici mentre il DOC ai farmaci serotoninergici.

Ma la successione dei pensieri risulta più veloce della trasmissione sinap-
tica-nervosa globale, altrimenti non avremmo ingorghi della trasmissione
nervosa e delle azioni motorie, per cui spostando velocemente l’attenzione
selettiva (concerne la Mente) viene ad essere ostacolato il normale coordina-
mento, progressione ed estrinsecazione di un atto mentale o motorio nei cir-
cuiti bioelettrici cerebrali.

Come detto, nel T vi sarebbe la tendenza a rimanere concentrati costante-
mente su vari atti o pensieri, contrariamente a quanto accade nel DDAI, nel
quale invece il soggetto è incapace di mantenere l’attenzione finalizzata ad
uno scopo, per cui viene distratto dalla successione degli stimoli.

I dati indicano che i T presentano delle difficoltà nello spostamento del-
l’attenzione o nell’inibire una risposta inappropriata; tuttavia, poiché una
alterata coordinazione attentiva può conseguire sia ad un deficit attentivo a
sè stante che ad un accumulo e mancato scarico di tensione che può a sua
volta catalizzare l’attenzione, il deficit attentivo diviene la conseguenza del
tic e non la causa.

L’attivazione delle varie aree corticali e subcorticali rispecchierebbero da
un lato l’attivazione dei vari circuiti, sia nell’espressione dell’attività menta-
le volontaria che involontaria (simboli, emozioni, comportamenti, espressive
motorie e linguistiche, pensieri); mentre, le diverse asimmetrie dei nuclei
della base, riportati in letteratura, esprimerebbero uno sviluppo differenzia-
to e secondario ad una anomala utilizzazione delle informazioni e del loro
coordinamento nel corso dello sviluppo cerebrale.

G. Savron
La sindrome dai mille tic: 

il disturbo di Gilles de la Tourette

71Caleidoscopio



Se una giornata di esercizio modifica e amplia alcune zone e circuiti cere-
brali (es. esercizi di riabilitazione in lesioni e danni cerebrali) per quale moti-
vo l’esercizio continuato dei tic non deve esprimersi con una modificazione
di alcuni distretti, rispetto i soggetti normali, ammettendo quindi sia il
disturbo a determinare la modificazione e non  l’inverso?

Il concetto di isomorfismo cervello/mente, inteso come corrispondenza
tra l’organizzazione del cervello e l’organizzazione funzionale della mente
permette di comprendere come la mappa cerebrale è in rapporto alle neces-
sità funzionali della Mente ed interessa contemporaneamente varie aree cere-
brali.

Infatti, lesioni cerebrali possono ledere le funzioni mentali in maniera
selettiva.

Anche la Magnetoencefalografia, che misura le variazioni del campo
magnetico cerebrale prodotto dall’attività elettrica del cervello, ha evidenzia-
to l’enorme plasticità cerebrale; infatti, la stimolazione di un dito evocava a
livello della corteccia somatosensoriale una risposta che si modificava per
localizzazione ed intensità quando le altre dita venivano anestetizzate,
mostrando così il coinvolgimento di neuroni che prima erano interessati
dalle stimolazioni provenienti dalle altre dita (Meccacci & Spinelli, 2000).

Esistono dei mutamenti dinamici delle rappresentazioni cerebrali, con-
nesse all’apprendimento di compiti specifici (Mazzucchi, 2001), poiché sog-
getti sottoposti a lettura Braille mostravano alla fine della giornata una esten-
sione dei punti dello scalpo da cui era possibile evocare potenziali muscola-
ri del secondo dito interosseo della mano destra mediante stimolazione
magnetica intracranica; dimostrando in tale modo che erano sufficienti ore di
attività per produrre modificazioni corticali. Allo stesso modo, è stato dimo-
strato su primati che l’esercizio estremo e improprio conduce a modificazio-
ni neurali in senso disorganizzativo (Mazzucchi, 2001).

Tornando al Tourette, Kane (1994) ha suggerito che la tensione pre-tic
possa esprimere una elevata attenzione alla sensazione fisica dovuta alla par-
ticolare sensibilità dei soggetti alle sensazioni somatiche, per cui sarebbe la
focalizzazione attentiva a causare il tic.

Tuttavia tale spiegazione non tiene conto del fatto che all’esordio i tic sono
in genere improvvisi e non in relazione all’attenzione posta sulle sensazioni
somatiche.

Indubbiamente, l’elevata attenzione alla sensazione fisica può favorire
l’insorgenza del tic, ma indirettamente ed unitamente ad altri elementi (stan-
chezza, eventi stressanti, conflittualità, insoddisfazioni, ecc.) che fanno a loro
volta elevare la tensione psicofisica.

E’ ovvio che, se l’attenzione è rivolta maggiormente alla sensazione, que-
sta verrà definita essere la causa dell’ incremento di tensione, senza che ne sia
la fonte effettiva, ma un cofattore che impegna il soggetto su un’ulteriore
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fronte attentivo e quindi non permette una adeguato coordinamento dei
meccanismi cerebrali.

L’esperienza e le informazioni che il soggetto possiede daranno l’inter-
pretazione soggettiva della causa della tensione o della paura, che però non
corrisponde necessariamente alla causa reale.

Sono i timori non espressi e la mancata spiegazione, plausibile ed accet-
tata dal soggetto, della causa dei timori stessi che rappresentano la fonte
principale di vari disturbi (Savron, 1998a, 1998b, 2004).

Per Purdon, (1999), se la consapevolezza della ipersensibilità attentiva ad
una particolare tensione diventa una preoccupazione ed il tentativo di sop-
primere tale preoccupazione provoca il tic, allora ciò è più al modello pre-
sente nel DOC in cui al tentativo di soppressione del pensiero intrusivo risul-
ta invece un suo risorgere.

Tuttavia ciò non spiega l’origine dei tic, diversa dal DOC, ma delinea solo
l’elemento che li favorisce e li fa perdurare.

O’Connors (2002) fa osservare che sebbene la tensione-urgenza di effet-
tuare il tic correli con la frequenza dei tic, essa non li precede sempre, ma può
insorgere indipendentemente e persistere anche quando il tic è stato esegui-
to; inoltre, può essere anche modificata dalla distrazione e dall’habituation.

Il tic non è necessariamente connesso all’ansia ma anche l’impazienza, i
pensieri ed eventi frustranti sono aspetti di rischio, come lo sono uno stile
perfezionistico (O’Connor et al., 1994), la sensazione di essere costretti,
obbligati o il timore di essere giudicati dagli altri (O’Connor et al., 1997); ed
il costrutto che distingue le situazioni ad alto o basso rischio evidenziano la
percezione e l’anticipazione degli eventi quale legame fra pensieri, tensione
muscolare ed emozioni, e la tensione stessa può essere un prodotto piuttosto
che la causa, costituendo però una anticipazione del ticcare successivo.
(O’Connor et al., 1994).

O’Connor (2002), per spiegare la produzione dei tic, descrive il suo
modello Cognitivo-Comportamentale/Psicofisiologico (CCP) che impliche-
rebbe l’interazione di due aspetti indipendenti che concorrono alla loro insor-
genza: a) una dimensione cognitiva/emotiva; b) una comportamentale/fisio-
logica; entrambe hanno la stessa origine.

Il primo aspetto implica uno stile cognitivo di “corretto modo di agire,
organizzare e pianificare le attività”, quindi uno modello perfezionistico e
pianificatore; il secondo, concerne una elevata “focalizzazione su se stessi e
sulle sensazioni fisiche”, costituito da: 1) elevata focalizzazione attentiva
verso le sensazioni; 2) una elevata sensibilità, 3) una elevata attivazione.

Lo schema si applicherebbe sia al Disturbo di To u rette che al Disturbo da Ti c .
Il modello non sarebbe causale ma esprimerebbe l’hic et nunc e l’influen-

za reciproca dei vari fattori sottostanti i tic, tralasciando i fattori genetici-ere-
ditari nella loro disposizione patofisiologica.
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Lo “stile cognitivo perfezionistico di agire” si esprime con: la necessità di
essere efficiente; fare il più possibile; non perdere tempo; abbandono prema-
turo di compiti o impegni; incapacità di rilassarsi; l’utilizzo di un impegno
superiore a quello necessario; fare l’impossibile.

L’autore utilizza il termine sovrattività (overactivity) per differenziarla
dall’iperattività del DDAI, intendendo per essa la tendenza delle persone a
pensare, pianificare, programmare vari compiti o attività “contemporanea-
mente”.

Il risultato di questo modo di essere cre e rebbe una tensione costante ed un
conflitto fra quanto il soggetto sta facendo relamente e ciò che idealmente
“ d o v rebbe” essere fatto; e questo induce un ulteriore stress e insoddisfazione, fru-
strazione, irritabilità, senso di intrappolamento o giudizio negativo su se stessi.

Questa ipotesi è perfettamente in accordo con quanto avviene nella per-
sona che vorrebbe fare qualcosa ma viene impedita, da un pensiero, un fatto,
uno stimolo, un divieto, mantenendo comunque la sua attenzione e volontà
verso il raggiungimento dello scopo.

Ciò si differenzia profondamente da quando l’impedimento è in accordo
con la volontà del soggetto, e, in questo caso non creerebbe un conflitto e
quindi tensione.

In altre parole, anche O’Connor è giunto, per altre vie, alle stesse conclu-
sioni già espresse in precedenza (Savron, 1991, 1994).

Tornando alla teoria di O’Connor (2002), il secondo aspetto implica: il
sovrainvestimento, la tendenza o spinta a fare più del necessario e un impe-
gno maggiore nella dimensione intellettiva, emotiva e fisica.

A livello fisico il soggetto può quindi conferire la tensione nello stesso
gruppo muscolare o ad un’altra parte del corpo, e contrarre i muscoli della
guancia, della fronte e delle palpebre; oppure, nel corso di un compito, effet-
tuare un movimento improvvido come sollevare un braccio invece di solle-
vare le dita per alzare una penna (O’Connor, 2002).

O’Connor fa osservare che una certa ipersensibilità (elevata attivazione e
consapevolezza sensoriale) visiva, uditiva, tattile è stata osservata in vari
studi con i T, e questa potrebbe condurre direttamente ad una risposta moto-
ria del tutto simile al tic, ed il senso di tensione-impellenza che precede l’e-
secuzione del tic essere l’effetto stesso della ipersensibilità.

Anche l’elevata attenzione selettiva potrebbe incrementare la sensibilità
alle sensazioni e l’attribuzione di un significato minaccioso alla sensazione
stessa crescerne l’importanza e tensione, analogamente a quanto accade con
il disturbo di panico, i disturbi somatoformi, ecc., unitamente all’importanza
attribuita al giudizio e opinione altrui (O’Connor, 2002).

Entrambe, reciprocamente o indipendentemente porterebbero ad una
influenza della sfera cognitiva/emotiva e comportamentale fisiologica atti-
vando un movimento.

Quindi, elevati livelli di attivazione psicologica possono influire sulla
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regolazione neurochimica, con un ulteriore incremento di attività, irrequie-
tezza, impulsività, della necessità psicologica di movimento; tutto ciò porta
l’attivazione motoria ad un limite massimo oltre il quale scatta il tic.

La necessità di fare sempre di più e l’impegnarsi costantemente in vari
modi, può interferire nella regolazione dell’arousal fisiologico e dell’atten-
zione, e questi aspetti possono essere rinforzati dall’irrequietezza. Tale disre-
golazione fra attenzione e attivazione può spiegare le difficoltà dei T a com-
piere compiti complessi, e tale impedimento può peggiorare l’abilità nella
pianificazione delle azioni sulla base di stimoli visuo-spaziali e la loro inte-
grazione nella pianificazione motoria (Savron, 1991, 1994; O’Connor, 2002).

I problemi di integrazione visuo-motoria potrebbero essere la conseguen-
za di una sovravalutazione delle sensazioni sensomotorie-propriocettive, e la
frustrazione e l’impazienza possono indurre un incremento della tensione
(data la prontezza muscolare per l’azione e la sovrattenzione) portando il
soggetto a fidarsi più delle informazioni somestesiche propriocettive piutto-
sto che di quelle visive (O’Connor, 2002).

Studi elettomiografici condotti su pazienti T hanno evidenziato che la
totale assenza di contrazione e il rilassamento completo dei muscoli interes-
sati ai tic è rara, ed in questi muscoli è difficile ottenere gradienti differenti di
contrazione muscolare rispetto ai muscoli non interessati dai tic (O’Connor,
2002).

Non a caso, i soggetti con tic lamentano una soggettiva “tensione cronica”
(O’Connor et al., 1995) ed una elevata tensione muscolare quale sensazione
somatica che precede il tic (Hoogduin et al., 1997), nonché un minor control-
lo e capacità di discriminare i livelli di contrazione dei muscoli interessati dai
tic; comunque, questo stato migliora con esercizi di contrazione e decontra-
zione differenziale (O’Connor et al., 1995, 1997).

Anche da un punto di vista comportamentale, la tensione potrebbe esse-
re l’effetto di un eccessivo investimento nell’azione, oppure di una esagerata
ed anticipata attivazione dei muscoli in una fase precoce dell’esecuzione
motoria; ed in alcune occasioni il tic può essere considerato sia una risposta
appresa che la risposta ad eventi stressanti (O’Connor, 2002).

O’Connor (2002) cita che studiando i potenziali cerebrali premovimento
in soggetti con disturbo da tic, è stato osservato che la fase di preparazione
all’azione non era modulata efficacemente a causa dell’elevato livello di atti-
vazione fisiologica.

Altri autori (Kane, 1994; Peterson et al., 1999) hanno notato che l’antici-
pazione mentale, la preparazione, il ricordo o la focalizzazione attentiva sul
muscolo interessato può produrre il tic.

Una tensione elevata può essere mantenuta da una sovra-attivazione che
non permette al muscolo di raggiungere la normale fase di rilassamento, ed
il tic altro non essere che una serie di fasi di contrazione-rilassamento della
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muscolatura che mirano a ridurre temporaneamente la tensione o alleviare
una sensazione sgradevole, ma che invece mantengono la tensione
(O’Connor, 2002).

Per tale motivo secondo O’Connor (2002) le tecniche di rilassamento,
quale parti di un trattamento più esteso, troverebbero la loro giusta applica-
zione: la tensione mantiene il muscolo in uno stato di preparazione continua
all’azione mentre il rilassamento interrompe questo meccanismo.

Il tic non è necessariamente associato all’ansia ed è spesso accompagnato
a sensazioni di frustrazione o insoddisfazione connesse a situazioni sociali,
luoghi, pensieri, eventi, stati d’animo che in qualche modo attivano i tic; in
particolare, come già visto, essi sono attivati da sensazioni come il non sen-
tirsi libero di agire, il sentirsi obbligato, o al timore di essere giudicato
(O’Connor, 1994).

Inoltre, il tic si manifesta più frequentemente in situazioni specifiche che
creano insoddisfazione, noia, paura, frustrazione e tensione, ed interessano la
muscolatura volontaria utilizzata abitualmente per azioni motorie finalizza-
te, all’interno di un ciclo di azione-inibizione (action-frustration cycle)
(O,Connor, 2002).

Ciò avviene a causa del significato attribuito al contesto, in muscoli che
esprimono l’uso o l’espressione simbolica-intenzionale di una azione in con-
trapposizione ad un impedimento o all’inibizione della stessa intenzione
(O,Connor, 2002).

Il muscolo interessato al tic fa parte di una catena di eventi e partecipa
contemporaneamente all’espressione emotiva/affettiva/cognitiva/compor-
tamentale dell’azione stessa finalizzata ad una situazione e scopo preciso, e
la stessa reazione di allerta (sobbalzo in situazioni di pericolo) potrebbe esse-
re un esempio di tale programmazione.

A livello terapeutico, attualmente vi sono quindi due le strategie ottimali:
a) cognitiva, che dovrebbe mantenere bassa la tensione psicologica ordinan-
do il modo di pensare e programmare il pensiero e l’azione, riducendo le
preoccupazioni, le frustrazioni, controllando le fantasie, focalizzando l’atten-
zione su dimensioni ottimali, ecc.; b) comportamentale/psicofisiologica che
mira all’apprendimento di una maggiore consapevolezza sensoria, una ridu-
zione della tensione muscolare e dell’attivazione fisica generale, un maggior
controllo dei distretti muscolari interessati dai tic dei muscoli in opposizione
ad essi.

Operare su questi due livelli in modo congiunto porta sia alla riduzione
che alla regolarizzazione dei movimenti.

Non va dimenticato che, alcuni studi hanno evidenziato in modo preciso
la plasticità cerebrale e la risposta funzionale al trattamento psicoterapico,
tanto che Schwartz (1997), nel suo libro “ Il cervello bloccato” scrive: “…
mediante la terapia comportamentale è possibile indurre mutamenti reali e significa -
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tivi nel modo in cui le persone affrontano i propri impulsi … Oggi possiamo affer -
mare di avere scientificamente dimostrato che cambiando comportamento si può
modificare il cervello … Numerose ricerche neurologiche hanno evidenziato che,
quando i gangli della base o il corpo striato non funzionano regolarmente, il control -
lo motorio automatico si  interrompe e viene chiamata in aiuto la corteccia cerebrale.
Per passare da un comportamento ad un altro si richiede il controllo consapevole del
pensiero … Il disturbo ossessivo compulsivo è la prima sindrome psichiatrica in cui
sia stato documentato un efficace intervento psicoterapeutico che apporta un effetti -
vo cambiamento nelle funzioni cerebrali … Quando invece cambiano sistematica -
mente le proprie risposte comportamentali a pensieri e impulsi ossessivi, si verifica
un mutamento concomitante nel valore e nel significato da loro [gli ossessivi] attri -
buiti alle sensazioni che avvertono … Cambiando comportamento essi provocano
alcune alterazioni delle funzioni cerebrali che, dopo un certo tempo, producono signi -
ficativi mutamenti biologici e una certa diminuzione dell’intensità dei fastidiosi sin -
tomi ossessivo-compusivi …”.

Tecniche come la SPECT e la PET evidenziano sia l’attività nelle varie
aree cerebrali prima della terapia farmacologica e/o psicoterapica, che la
sua modificazione a seguito dell’intervento terapeutico (Baxter et al., 1992;
Swedo et al., 1992; Rubin et al., 1992; Schwartz et al., 1996).

I risultati di questi studi riportano una normalizzazione metabolica
nella zona del caudato in pazienti che hanno risposto alla terapia cognitiva-
comportamentale in maniera analoga ai pazienti rispondenti alla terapia
farmacologica; per contro ciò non avviene nei non responders.

Altri due studi (Brody et al., 2001; Martin et al., 2001) riferiscono simili
modificazioni metaboliche in pazienti con depressione maggiore sottoposti
a psicoterapia interpersonale, raffrontati a gruppi trattati con paroxetina o
venlafaxina.

Nel primo studio, i pazienti depressi hanno riportato punteggi migliori
nel gruppo trattato con farmacoterapia, sebbene le modificazioni dell’atti-
vità metabolica siano simili a quelle dei pazienti sottoposti a psicoterapia.

Nel secondo studio si è osservato un incremento del flusso dei gangli
della base in entrambi i gruppi e solo il gruppo con psicoterapia ha evi-
denziato un ulteriore incremento del flusso nell’area limbica.

Recentemente, Goldapple et al. (2004) hanno osservato alla PET modifi-
cazioni cliniche e del flusso cerebrale nella regione frontale (dorsale, media-
le, ventrale) e nell’ippocampo e cingolo posteriore, in 14 pazienti depressi
trattati con successo mediante 15-20 sessioni di terapia cognitiva-comporta-
mentale, analogamente ai cambiamenti osservati nelle stesse zone ma di
senso opposto, in soggetti trattati per 6 settimane con Paroxetina.

Tali dati, sebbene tratti da studi che riguardano il trattamento di distur-
bi psicologici diversi dal Tourette, provano che sia il farmaco che una psi-
coterapia efficace inducono modificazioni del flusso cerebrale ed esplicano
attività simili nelle medesime aree cerebrali.
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Pertanto, sarebbe utile verificare con metodiche analoghe soggetti T in
trattamento farmacologico raffrontati a T in psicoterapia per osservarne le
modificazioni funzionali.

Andrebbero indagati anche i diversi tassi di comorbidità, nonchè l’inci-
denza dei DOC nei T e viceversa, analizzando con maggiore accuratezza, la
primarietà d’esordio di un disturbo rispetto l’altro, l’ambiente psicologico in
cui il soggetto vive, una valutazione neuropsicologica specifica, nonché gli
aspetti temperamentali ed i tratti di personalità.

Questo permetterebbe di avere una visione più estesa delle somiglianze e
delle differenze relative ai due disturbi; inoltre si potrebbe stendere la stessa
analisi includendo i DDAI.

Concludendo, non ci dovremmo stupire se un giorno dimostrassimo che,
in ultima analisi, una delle cause del disturbo di Tourette, oltre l’alterata
coordinazione delle funzioni intellettive, sia anche un “impedimento espres-
sivo” causato dalla conflittualità fra fattori sociali, ambientali, educativi e
personali.

E’ senz’altro fuori dubbio che un armonioso sviluppo dell’Essere Umano,
in un ambiente non stressato, porterebbe ad un maggior Ben-Essere, ad un
allungamento della vita ed al miglioramento della salute, ma ciò è raggiun-
gibile solo quando viene permessa la piena espressione dell’individuo e delle
sue caratteristiche personali.

E’ importante per l’organismo e per la Persona rendere manifesta, nel
rispetto della propria e altrui libertà, la personale interiorità, possibilmente in
maniera armoniosa, perché ciò permette di ottenere contemporaneamente 4
risultati importanti: 1) esprimere il proprio modo di essere e vedere la vita
(realizzazione espressiva); 2) un raffronto realistico con la realtà; 3) verificare
se l’esternazione corrisponde effettivamente a ciò che si sente e che si vuole
comunicare; 4) evitare un conflitto interno.

In questa fase di sviluppo umano, poiché solo adesso, grazie alle tecnolo-
gie disponibili è possibile iniziare una nuova Psicologia dell’Uomo, è neces-
sario identificare e studiare in maniera approfondita le funzioni della Mente
e non solo gli attributi del cervello, sebbene questo sia indispensabile per
accedere alla conoscenza.

Infine, non va ugualmente trascurato che ciascun Uomo, sebbene abbia
delle somiglianze con tutti gli alti Esseri Umani, rimane sempre una unità
“simile ma diversa” e qualsiasi statistica, per sua natura, non può adattarsi
all’eccezione e all’individualità, che caratterizzano il genere umano.

L’unico modo per poter studiare e comprendere le differenze individuali
è la libera espressione poiché la loro repressione e/o inibizione, in qualche
modo, inducono sempre un disequilibrio; mentre, una libera manifestazione
(priva di impulsività/irrazionalità emotiva e comportamentale) anche se non
condivisa dagli altri, consente di esprimere l’Animo Umano e rendere possi-
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bile quella comprensione/maturazione che permette la trasformazione psi-
cologica dei singoli soggetti.

Nell’Uomo esiste la necessità intima di trasferire all’esterno la propria
interiorità per il naturale bisogno di Comunicare e Conoscere.

Poiché dall’Animo Umano, sino al corpo, traspare sempre ciò che appar-
tiene all’Essere, Dante, nel Convivio scrive: “Intra li effetti de la divina sapienza
l’uomo è mirabilissimo, considerato come in una forma la divina virtute tre nature
congiunse, e come sottilmente armoniato conviene esser lo corpo suo, a cotal forma
essendo organizzato per tutte quasi sue vertudi…Onde è da sapere che in qualunque
parte l’anima più adopera del suo officio, che a quella più fissamente intende ador -
nare, e più sottilmente quivi adopera…ne la faccia de l’uomo…perché l’ultima poten -
za de la materia, la qual è in tutti quasi dissimile, quivi si riduce in atto. E però che
ne la faccia massimamente in due luoghi opera l’anima…cioè ne li occhi e ne la
bocca…Dimostrasi ne li occhi tanto manifesta, che conoscer si può la sua presente
passione, chi ben la mira…di queste puote l’anima essere passionata che alla finestra
de li occhi non vegna la sembianza, se per grande vertù dentro non si
chiude…Dimostrasi nella bocca, quasi come colore dopo vetro. E che è ridere se non
corruscazione de la dilettazione de l’anima, cioè un lume apparente di fuori secondo
sta dentro…”.
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