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Summary

Gilles de la Tourette Syndrome, also referred to as Tourette’s Disorder or
Tourette’s Syndrome (GTS) is characterised by multiple motor and one or more
vocal (phonic) tics. It was once thought that GTS was rare, but seven studies
since 2000 suggest that the prevalence is approximately 1% of children and ado-
lescents aged between 5-18 years. Psychopathology and comorbidity are com-
mon, occurring in about 88% of clinical cohorts. The most common psy-
chopathologies are Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), Obses-
sive-Compulsive Behaviours (OCB), Obsessive-compulsive Disorder (OCD), de-
pression, anxiety, and certain behavioural disorders such as oppositional defiant
disorder and conduct disorder. It is widely accepted that most cases of GTS are
inherited, but the genetic mechanisms appear more complex than previously un-
derstood, as evidenced by many recent studies. Other aetiological suggestions
have been neuroimmunological factors, infections and pre- and peri-natal diffi-
culties. Thorough assessment is imperative and multidisciplinary management is
the ideal. Treatment should be symptom targeted, and in mild cases, psychoedu-
cation and reassurance for the patient and the family, and information to teach-
ers may be sufficient. Recently, a behavioural treatment method, Habit Reversal
Training, has been shown to be superior to supportive psychotherapy. Medica-
tion may be necessary for moderately affected individuals. In more severe cases,
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the medical treatment is not simple and referral to an expert may be advisable.
In general, neuroleptics are the treatment of choice for the tics. The prognosis is
better than previously thought, particularly from the impairment point of view.
One study has documented that parents of children with GTS have increased
mental health difficulties and care giver burden when compared to control par-
ents of patients with asthma. Literature on GTS is increasing at an enormous rate
and it is important to keep up to date with recent findings. We thus thought it im-
portant to give a detailed update on GTS to bring recent research to doctors and
other child and adolescent practitioners, as well as practical guidance on assess-
ment and treatment of children and adolescents with GTS.

Introduzione

I tic sono movimenti o suoni (tic motori e fonici) generalmente brevi, rapi-
di, intermittenti, senza finalità. È preferibile chiamarli tic fonici piuttosto che vo-
cali, perché non tutti i suoni anomali emessi dai pazienti sono prodotti dalle cor-
de vocali. Molti tic hanno una comparsa improvvisa ed una durata breve (tic clo-
nici), ma possono essere anche lenti e sostenuti e sono quindi distonici o tonici.
I tic possono essere semplici (riguardano un solo gruppo di muscoli, singoli o ri-
petitivi) o complessi (movimenti coordinati, sequenziali, che possono somigliare
ad atti motori normali, o gesti inappropriati per intensità, e tempo, e possono es-
sere ripetitivi, stereotipati). Circa l’80% dei pazienti riferisce di avvertire prima
dei tic, sensazioni localizzate di disagio, le cosiddette sensazioni premonitrici. I
tic hanno un andamento fluttuante (vanno e vengono), possono essere soppressi
volontariamente, sono scatenabili e persistono durante il sonno 51.

La sindrome di Gilles de la Tourette è la causa più comune di tic.

Caratteristiche diagnostiche della Sindrome di Gilles de la Tourette
Per la diagnosi di GTS è necessaria la presenza da più di un anno di tic mo-

tori multipli e di uno o più tic vocali 4 125. L’ età di comparsa della GTS varia
tra 2 e 21 anni, con un’età media di 7 anni. La comparsa dei tic fonici avviene
generalmente più tardi, molti autori ne riportano l’insorgenza attorno agli 11 an-
ni. I tic possono essere semplici (es. ammiccamento delle palpebre) o comples-
si (accovacciarsi, saltare). Le sensazioni premonitrici possono essere localizza-
te (attorno l’area dei tic) o generalizzate (interessando un’ampia area del corpo).

I tic generalmente si manifestano prima nel capo e nella faccia. Il tic che
più frequentemente si manifesta per primo è l’ammiccamento palpebrale. I tic
fonici possono manifestarsi come semplici rumori: tirare su con il naso, schia-
rirsi la voce, singhiozzare, tossire, sbuffare. I tic fonici complessi possono esse-
re abbaiare, imitare i rumori degli animali e riferire parole. Altre importanti ca-
ratteristiche includono l’ecolalia (ripetere frasi di altri), l’ecoprassia (ripetere



Sindrome di Gilles de la Tourette in età evolutiva

azioni di altri), la palilalia (ripetere l’ultima parola o parti di frasi dette dallo
stesso individuo) e la coprolalia (emissione involontaria ed inappropriata di pa-
rolacce che spesso vengono dissimulate dal paziente); la coprolalia è rara, si ma-
nifesta solamente nel 10-15% dei pazienti generalmente attorno i 15 anni di età
e non rappresenta un segno diagnostico indispensabile. Al posto di una intera
parolaccia molti individui possono riferire solamente parti di una parola (Fo, Va)
o cercare di mascherarla (ad es tossendo) 65 107 108.

Georges Gilles de la Tourette nella sua originale descrizione includeva tic
motori multipli, coprolalia, ecolalia e segni minori di incordinazione motoria.
Usando questi criteri la sindrome di GTS verrebbe diagnosticata solamente in
pochi individui.

Epidemiologia, storia e prevalenza
Il primo paziente con GTS, il marchese Dampièrre, fu riportato nella lette-

ratura medica da Itard nel 1825 e poi da diversi autori nel 1850, 1851, 1885 45

e da Georges Edouard Albert Brutus Gilles de la Tourette che lo descrisse nel
suo lavoro che comprendeva nove casi e per il quale Charcot (citato da Shapiro
et al., 1978) 111, gli attribuì l’eponimo.

La sindrome di Tourette è stata riportata in tutto il mondo. Le caratteristi-
che cliniche sono simili in ogni paese, dimostrando la natura biologica del di-
sturbo. I maschi risultano affetti più frequentemente rispetto alle femmine con
una ratio di 3:1.

La GTS era nel passato considerata rara, attualmente studi condotti in pae-
si diversi hanno documentato una prevalenza tra lo 0,46 % ed l’1,76 % per i ra-
gazzi di età compresa tra 5-18 anni 48 52 56 58 61 124 128. La GTS è molto spes-
so sottodiagnosticata perché non è presente coprolalia o perché la sintomatolo-
gia è lieve e non causa stress. La prevalenza tra individui con ritardo mentale
e/o disturbi dell’apprendimento o autismo è molto più alta 6 34 60.

Nel passato in letteratura sono stati riportati solo pochi casi, in contrasto
con l’enorme numero di lavori 568 pubblicati sulla sindrome di Tourette ese-
guendo un Pubmed in Maggio 2006.

Ci sembra importante proporre una review della letteratura da utilizzare per
la pratica clinica.

Fenomenologia, fenotipo GTS  e psicopatologia
Clinicamente la GTS si può presentare con 3 diversi fenotipi:

– forma pura (nella quale sono presenti semplicemente tic);
– forma complessa (nella quale ai tic è associata ecolalia, coprolalia o palila-

lia);
– forma plus (nella quale ai sintomi precedentemente enumerati sono asso-

ciati altri disturbi psicopatologici) 80 99.
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Alsobrook e Pauls 3 hanno condotto uno studio sulla fenomenologia dei tic
prendendo in esame 4 fattori:
1. fattore aggressivo o fattore 1 (caratterizzato dalla presenza di aggressività,

violenza, tendenza alla polemica, attacchi di rabbia, coprolalia, dare calci,
comportamenti autoaggressivi, ecoprassia, saltellare);

2. fattore tic puri o fattore 2 (caratterizzato da tic motori e fonici puri, tensio-
ne dei muscoli, contrazioni (a scatto) dell’addome, delle gambe, testa, spal-
le, faccia, braccia, ammiccamento e rumori senza emissione di parole);

3. fattore compulsivo o fattore 3 (caratterizzato da fenomeni compulsivi che
comprendono toccare gli altri e/o gli oggetti, il corpo, prendere le cose, eco-
lalia, palilalia, parole a caso, schiarirsi la gola e tossire);

4. fattore 4 (picchiettare con le dita e assenza di grugniti).
Questo studio ha evidenziato un’associazione del cosiddetto fattore aggres-

sivo con la presenza di ADHD nel probando e nei genitori, un’associazione del
fattore compulsivo con l’età di insorgenza della GTS nel probando e la presen-
za di OCD e/o ADHD fra i parenti di primo grado dello stesso. Questo lavoro è
estremamente importante, evidenzia che la GTS non è una condizione univoca
e che lo studio del fenotipo clinico è molto rilevante.

Uno studio condotto su 3500 pazienti provenienti da centri di tutto il mon-
do ha evidenziato che l’80% degli individui affetti presentano altri disturbi psi-
copatologici associati. Il disturbo che si presenta più frequentemente è l’ADHD,
seguito da OCB e OCD (comportamento ossessivo compulsivo e disturbo osses-
sivo compulsivo). Questo studio ha inoltre dimostrato che gli individui che han-
no altri disturbi associati in comorbilità presentano più frequentemente attacchi
di rabbia, disturbi del sonno, coprolalia e comportamento autoaggressivo e che
i maschi più delle femmine presentano disturbi in comorbilità 41.

Una maggiore incidenza di depressione, ansia, comportamenti autolesivi e
ostilità è stata riportata in individui affetti da GTS sia nei bambini 92 93 14 102,
che negli adulti 90.

Un recente studio sulla depressione in giovani di età compresa tra i 5 ed i
17 anni, affetti da GTS moderata ha evidenziato che ben 72 ragazzi presentava-
no depressione grave misurata con le scale CDI e Birleson. Inoltre ben il 69,4%
Presentava OCB ed il 59,7% presentava ADHD. L’ADHD era maggiormente
rappresentato nel gruppo di bambini più piccoli 5-12 vs. 13-17. La depressione
era significativamente correlata con la gravità della sintomatologia della GTS
come riportato da Elstner et al. 37. Mentre il comportamento ossessivo compul-
sivo risultava correlato alla depressione come indicato da Eapen 36.

I comportamenti ossessivi (OCB) che si manifestano nella GTS sono parte
integrante del disturbo e clinicamente e statisticamente sono differenti da quel-
li dell’OCD puro 40 43. È stato evidenziato che nei pazienti più piccoli sono os-
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servabili impulsi di controllo mentre nei più grandi le ossessioni riguardano
l’organizzazione e le paure di contaminazione 40.

Inoltre se si analizzano le risposte date allo “specially designed inventory”,
paragonando OCD e Tourette, nei pazienti affetti da Tourette si manifestano
maggiormente compulsioni di conteggio, ripetere oscenità, impulsi a ferirsi da
soli e ossessioni sessuali 43, mentre nei pazienti con OCD sono presenti preva-
lentemente rituali, organizzazione della routine, ordine, toccare il corpo, osses-
sioni riguardanti le persone che si feriscono l’un l’altro.

Inoltre, nei pazienti con OCD puro generalmente le compulsioni sono pre-
cedute da consapevolezza.

La GTS sembra inoltre essere correlata a disturbi bipolari (DB). Vi è evi-
denza che OCD e DB siano correlati così come ADHD e DB 103 106.

Gli autori suggeriscono che i DB osservati nella GTS siano da attribuire al-
la comorbidità con ADHD e DOC piuttosto che alla GTS.

Recentemente alcuni gruppi di ricerca hanno suddiviso i pazienti con GTS
in sottogruppi esaminando coorti di pazienti con GTS pura e paragonandoli a
bambini con GTS + ADHD, ADHD puro ed a gruppi controllo 116 118.

Questi studi generalmente indicano che i bambini con GTS-puro non diffe-
riscono dai controlli nella maggior parte delle caratteristiche incluse aggressi-
vità o disturbi della condotta. Per contro, bambini con GTS + ADHD presenta-
no rispetto ad ADHD-puri un maggiore comportamento indisciplinato. Gli stu-
di inoltre mostrano che i ragazzi con GTS + ADHD presentano più problemi del
comportamento internalizzante e scarso adattamento sociale rispetto ai bambini
con GTS-puro ed ai controlli. È importante evidenziare che i ragazzi con GTS-
puro non differiscono in maniera significativa dai controlli sani nella maggior
parte degli aspetti comportamento sociale e aspetti esternalizzanti, ma presenta-
no più sintomi internalizzanti. In sintesi, gli individui con GTS-puro, sembrano
essere differenti da quelli con GTS+ADHD e questo chiaramente ha implicazio-
ni sia prognostiche che per il trattamento.

Kurlan et al. 59 hanno descritto un comportamento non osceno socialmen-
te inappropriato (NOSI) nelle GTS che può essere associato in un terzo dei ca-
si a difficoltà sociali ed è correlato ad impulsi di controllo, ad ossessionalità ma
non ad impulsività.

Le relazioni fra psicopatologia e GTS sono complesse e varie. OCB e OCD
sono geneticamente correlate alla GTS così come alcuni tipi di ADHD mentre
la depressione, nella opinione degli autori, è di origine multifattoriale. Il pensie-
ro degli autori sulle relazioni tra GTS e le altre psicopatologie eterogenee è sta-
to ampiamente discusso altrove 103 ed è riportato nella Tabella I.
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Altre caratteristiche cliniche
Molti genitori di bambini con GTS riferiscono disturbi del linguaggio ed al-

tre difficoltà. Studi recenti 23 68 127 hanno evidenziato rispettivamente disorga-
nizzazione del linguaggio e della concretezza, scarse abilità nella formulazione
delle parole attribuendoli ad anomalie in sede prefrontale.

Balbuzie è stata riportata da Van Borsel et al. 127 in 3 casi mentre De Nil et
al. 23 su 69 bambini con GTS non hanno riscontrato differenze significative nel-
la disfluenza tra bambini affetti e controlli sani.

Rari tic associati al vomito in GTS sono stati descritti da Rickards e Robert-
son 89.

Sono stati inoltre descritti comportamenti indotti da stimoli 29, disturbi ali-
mentari in pazienti con GTS e sindrome di Ganser 88.

Accudimento
Questo aspetto è stato studiato da Cooper et al. 18 utilizzando un questiona-

rio per la salute mentale, il General Health Questionaire (GHQ-28), ed uno per
valutare il carico dei genitori, il Child and Adolescent Impact Assessment, para-
gonando genitori di pazienti con GTS e genitori di pazienti con asma. I risulta-
ti hanno evidenziato che il 77% di genitori GTS presentava patologie al GHQ-
28, mentre solo il 35% dei genitori di bambini con asma presentava tali patolo-
gie.

Inoltre la regressione statistica indicava che la diagnosi costituiva l’unico
fattore predittivo per la presenza di casi patologici al questionario per la salute
mentale.

252

Tab. I. Relazioni suggerite tra GTS e psicopatologia.

1. Generalmente si presenta come parte integrante e geneticamente correlata a GTS-
OCB/OCD.

2. Frequente nella GTS e geneticamente legate in alcuni casi ad ADHD.
3. Multifattoriale – Depressione.
4. Disturbi bipolari – possibilmente dovuti a comorbilità con OCD e ADHD, piuttosto

che GTS per sé.
5. Secondarie ai farmaci: disforia, ansietà, disturbi cognitivi, fobia scolare.
6. Non frequenti, associazione casuale –eg. Schizofrenia.
7. Relazione non conosciuta e necessita maggiore ricerca – Disturbi dello spettro

autistico, attacchi di rabbia, disturbi dell’apprendimento, ritardo mentale, anoressia
nervosa.

8. Nessuna relazione: Huntington, Parkinson, Wilson.

Adattata da Robertson 2003, 2004, 2005.
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È stato inoltre documentato che adulti con GTS presentano una qualità di
vita peggiore se alla GTS si associano altre psicopatologie 37, è quindi impor-
tante valutare e trattare le persone giovani con Tourette in maniera corretta, per
prevenire una scarsa qualità di vita e per migliorare la prognosi.

Valutazione di un bambino ed adolescente con Sindrome di Gilles de la
Tourette

Per diagnosticare la GTS è importante raccogliere un’accurata storia perso-
nale e familiare, eseguire l’esame obiettivo e neurologico e valutare lo stato
mentale.

Si possono utilizzare numerose interviste standardizzate e scale come ad
esempio:
– National Hospital Interview Schedule (NHIS) 97

– Diagnostic Confidence Index (DCI) 98

– Yale Global Tic Severity Scale (YGTSS) 62

– MOVES Scale for Tourette’s Syndrome 42

– TS videotaped scale 46

– Tourette Syndrome Severity Scale (TSSS) 112 113.
Queste strumenti sono utili per una corretta diagnosi, permettono di rileva-

re accuratamente i sintomi, di misurare la gravità della GTS e danno una misu-
ra della affidabilità diagnostica.

Tuttavia sarebbe auspicabile il loro utilizzo da parte di medici che hanno
avuto uno specifico tirocinio.

Teorie eziologiche
Le teorie eziologiche sulla GTS sono numerose ed includono (1) influenze

genetiche, (2) infezioni e (3) sofferenza pre e/o perinatali.
Nel passato l’eziologia della GTS era considerata di natura psicologica o an-

che psicoanalitica 38 69 70, ma negli anni ’80 e ’90 furono riportate famiglie 94

con numerosi pazienti affetti, suggerendo la natura familiare del disturbo.
La natura familiare della GTS e dei disturbi cronici multipli da tic (CMT)

è stata documentata attraverso studi sui gemelli. Gli studi sui gemelli affetti da
GTS, CMT, OCD evidenziavano infatti una percentuale significativa di concor-
danza tra gemelli monozigoti (MZ) paragonati a quelli dizigoti (DZ) e suggeri-
vano, inoltre, il contributo di atri fattori.

L’ipotesi che un singolo locus genico maggiore potesse essere responsabi-
le del pattern trasmissivo osservato in famiglie di individui affetti da GTS veni-
va supportata dall’analisi di segregazione. Questi dati erano compatibili con un
modello di tipo autosomico dominante 20 28.

Gli studi più recenti forniscono invece l’evidenza del coinvolgimento di più
loci maggiori e di un tipo di ereditarietà più complesso 83. Nei pazienti con GTS
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vi può essere eredità di tipo bilineare 58, imprinting genomico 33, e generalmen-
te cromosomi normali 96.

In una famiglia affetta da GTS il disturbo ossessivo compulsivo può essere
parte del quadro clinico della Tourette oppure rappresentare una diversa espres-
sione fenotipica negli individui di sesso femminile 28 81.

Pauls et al. 83 hanno riportato che la frequenza dell’OCD tra familiari di
primo grado (PPG) era più elevata nelle famiglie di probandi affetti da Tourette
+ OCD e Tourette senza OCD paragonati alla popolazione generale e ad i fami-
liari di pazienti adottati.

Inoltre l’esordio precoce dell’OCD è generalmente segno di familiarità 8 27.
Hemmings et al. 47 inoltre hanno riportato un’associazione genetica tra

l’insorgenza precoce dell’OCD e recettori della dopamina di tipo 4 (DRD4),
suggerendo un ruolo del disturbo dopaminergico nello sviluppo dell’OCD ad
esordio precoce. Mentre nell’OCD ad insorgenza più tardiva sembra essere im-
plicato il sistema serotoninergico.

Nonostante il modello ereditario non sia semplice, è chiaro che la GTS è una
sindrome su base genetica e che alcuni individui con GTS, DCT e/o DOC pre-
sentano espressioni diverse dello stesso fattore di suscettibilità genetica. Recen-
temente i polimorfismi dei recettori D2 della dopamina sono stati associati alla
GTS in alcuni individui 67. Il consorzio Internazionale per la ricerca genetica sul-
la Sindrome di Tourette 120 usando l’analisi di coppie di fratelli, ha intrapreso la
prima scannerizzazione genomica per la GTS. Altri 4 studi sul genoma hanno
evidenziato le regioni interessate sui cromosomi 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 17, 18,
19 e che i geni DRD4 e MOA-A possono dare un aumento di rischio a manife-
stare la GTS 7 106, ma nessuno dei risultati è stato ancora replicato 19 21 25.

Più recentemente Abelson et al. 1 hanno riportato l’associazione delle GTS
con il gene SLITRK1 sul cromosoma 13q31.1 ma solamente in un piccolo grup-
po di individui con GTS. Questo tuttavia è un dato importante perché rappresen-
ta la prima indicazione di un gene responsabile di GTS.

Sembra inoltre chiaro che GTS e OCD sono correlate geneticamente, men-
tre vi è un dibattito aperto sulla correlazione genetica GTS-ADHD 31 82.

Altre ipotesi eziologiche stanno assumendo via via maggiore rilevanza qua-
li le infezioni e la sofferenza perinatale. Sweedo 119 nel 1998 descrisse un grup-
po di 50 bambini con OCD e tic raggruppati sotto l’acronimo Pediatric Autim-
mune Neuropschiatric Disorder Associated with Streptococcal group A beta-
haemolytic streptococcal-GABHS- infections (PANDAS).

I criteri diagnostici per le PANDAS includono: presenza di OCD e/o tic,
esordio della sintomatologia prima della pubertà (generalmente acuto, dramma-
tico), associazione con le infezioni da GABHS, decorso episodico dei sintomi
ed anomalie neurologiche. Il decorso è spesso associato a labilità emozionale,
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ansia di separazione, incubi notturni, rituali di addormentamento, deficit cogni-
tivi, comportamento oppositivo e iperattività.

Altri gruppi di ricerca più recentemente hanno riscontrato evidenze di in-
fezioni da GABHS in alcuni pazienti con GTS, documentando che alcuni pre-
sentavano un aumento degli anticorpi antinuclei della base (AANB) su casi cli-
nici 11, su studi di coorte 77 e studi controllati 13 15 57 74-77 91. La maggior par-
te dei ricercatori hanno trovato dati a supporto del ruolo delle GABHS e dei
processi autoimmuni rivolti ai gangli della base in un sottogruppo di pazienti
affetti da GTS. È stato tuttavia suggerito che ulteriori ricerche sono necessarie
per chiarire la fenomenologia associata con GTS 85. La maggior parte degli stu-
di (8 pubblicati ad oggi) hanno indicato un ruolo delle infezioni GABHS nella
GTS, ma c’è una voce dissenziente dal laboratorio di Singer et al. 114.

Martino et al. 72 hanno misurato le molecole di adesione solubile in pazien-
ti con GTS confrontandoli con controlli sani. I risultati mostravano che le mo-
lecole erano significativamente più elevate nei bambini e negli adulti con GTS,
suggerendo un ruolo delle molecole di adesione e dell’infiammazione sistemica
nella GTS 72.

Chiaramente streptococco ed infezioni non causano la GTS, ma un indivi-
duo può ereditare la suscettibilità a manifestare GTS che può essere scatenata
da alcune infezioni incluse le infezioni da GABHS.

Leckman et al. 66 hanno riportato un aumentato livello di interleukina-12 e
fattore alpha di necrosi dei tumori in pazienti affetti da GTS e OCD. Tutti e due
questi markers erano inoltre aumentati durante i periodi di esacerbazione dei
sintomi, gli autori suggeriscono che studi longitudinali in bambini con disturbi
neuropsichiatrici dovrebbero includere la valutazione delle T-cell e “innate”.

Leckman 63 ha dimostrato che lo stress materno in gravidanza, la nausea
e/o il vomito durante il primo trimestre erano fattori di rischio per sviluppare di-
sturbi da tic. Altri studi mostravano che nella storia dei bambini con GTS 65, era
riportato più frequentemente un basso peso ed un basso punteggio di APGAR.

L’eziologia della GTS è molto più complessa di quanto si pensava in pas-
sato, con meccanismi genetici alla base, fenomeni infettivi e complicanze pre e
perinatali. Per questo motivo è molto importante la definizione del fenotipo.

Recenti ricerche indicanti patologia cerebrale e dei gangli della base
Da un punto di vista fenomenologico, Stern 117 ha dimostrato che i tic mo-

tori semplici sono associati ad un disturbo della corteccia sensomotoria. Mentre
i tic fonici o la coprolalia come riportato da uno studio di neuroanatomia fun-
zionale con tecniche combinate di PET (tomografia ad emissione di positroni) e
tecniche audio sincronizzate di videoregistrazione dei tic 117 sono associati ad
attività in regione pre e postrolandica, insula, caudato, talamo e cervelletto. Sul-
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la base di questi dati si può ipotizzare che tic differenti possono avere alla base
meccanismi biologici differenti.

Peterson et al. 86 hanno dimostrato studiando il volume del nucleo caudato
che questo è significativamente più piccolo nei bambini e negli adulti con GTS,
mentre il volume del nucleo lenticolare è ridotto sia in adulti con GTS e che nei
bambini GTS e OCD.

Anche Bloch et al. 10 hanno dimostrato che i volumi del nucleo caudato so-
no correlati in maniera significativa ed inversamente proporzionale alla gravità
della sintomatologia ticcosa e dell’OCD. È stato inoltre suggerito che, nei ragaz-
zi, il volume del caudato potrebbe inoltre essere predittivo della gravità della
GTS.

Lo stesso gruppo 53 in uno studio postmortem sui tessuti dei gangli della
base di individui con GTS e controlli ha dimostrato che nel globus pallidus pars
interna (GPi) vi è un numero aumentato di neuroni. Un numero di neuroni dimi-
nuito è stato invece trovato nel globus pallidus parte esterna e nel nucleo cauda-
to. Un aumentato numero di neuroni del GPi positivi per la parvalbumina, pro-
teina legante il calcio, era presente nei tessuti provenienti da soggetti con GTS,
mentre una bassa densità di neuroni positivi nella parvalbumina è stata trovata
nel caudato e nel putamen di individui con GTS. Gli autori suggerivano che que-
sto cambiamento poteva essere causato da un difetto di sviluppo nella migrazio-
ne tangenziale di alcuni neuroni GABAergici 53.

Esami raccomandati nella pratica quotidiana
Non esistono esami specifici per la diagnosi. È tuttavia necessario esclude-

re la malattia di Wilson, eseguendo il dosaggio del rame e della ceruloplasmina,
ed eseguire l’esame emocromocitometrico con formula e l’esame neurologico
per escludere eventuale neuroacantocitosi. Gli esami neuroradiologici (TAC,
RMN, MRI, SPET, PET) non sono utili sui singoli pazienti. Nel caso ci trovia-
mo di fronte ad una presentazione clinica della GTS non tipica può essere utile
eseguire MRI, TAC per escludere altre patologie. L’elettroencefalogramma mo-
stra anomalie minori non specifiche, può essere utile solo se clinicamente si so-
spetta un’epilessia.

Una valutazione neuropsicologica è utile per avere un QI di base o per evi-
denziare eventuali deficit di integrazione visuomotori che sono stati descritti
nelle GTS 105 108.

Infine, sarebbe auspicabile che la presa in carico dei pazienti sia effettuata
da neuropsichiatri infantili esperti nella GTS.

Prognosi dei pazienti con Sindrome di Gilles de la Tourette
Secondo Leckman et al. 64 la GTS ha una prognosi migliore rispetto a

quanto ritenuto in passato. L’esordio avviene generalmente all’età di 5-6 anni,
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la sintomatologia presenta un peggioramento all’età di circa 10 anni, ma tutta-
via in circa la metà dei pazienti i sintomi scompaiono prima dei 18 anni di età.

Questa analisi corrisponde ai dati riportati da Coffey et al. 17, i quali nel lo-
ro studio hanno rilevato che sintomi di moderata entità sono presenti in circa il
30% dei pazienti mentre il restante 70% presenta sintomi lievi.

Al follow-up a distanza di 2 anni l’82% dei pazienti presentava ancora tic
mentre il 14% presentava un quadro clinico di sindrome di Tourette associato a
grave difficoltà.

La GTS è un disturbo persistente nel quale vi è tuttavia una dissociazione
tra persistenza dei tic e disfunzione ad essi associata 17.

Gli Autori suggeriscono che il quadro clinico dei pazienti adulti affetti da
Tourette è differente dal quadro clinico presentato dai bambini, anche se l’esor-
dio della sindrome è avvenuto nell’infanzia. A questo proposito Eapen et al. 35

suggeriscono che l’esordio in età infantile della GTS o dei tic cronici rispetto a
quello in età adulta abbia alla base eziologie diverse così come sono diverse la
fenomenologia, il trattamento e la prognosi.

Trattamento dei ragazzi con Sindrome di Gilles de la Tourette
Per una completa rassegna della complessità del trattamento dei pazienti

con GTS, il lettore è rinviato a Robertson 99 e Singer 115. Per il trattamento pos-
sono essere utilizzati metodi di tipo comportamentale. Questi possono essere
utlizzati in associazione ai farmaci. Uno dei metodi che recentemente è stato di-
mostrato essere il più efficace tra le terapie supportive è l’Habit Reversal Trai-
ning (HRT) 24 125.

L’HRT è un training alla consapevolezza, automonitoraggio, rilassamento e
tecniche di gestione dell’emergenza. Negli studi di Wilhelm 125 e Deckerbach 24

i pazienti vennero trattati o con HRT o con psicoterapia supportava. I primi mo-
stravano un miglioramento nella qualità di vita e del funzionamento psicosocia-
le. Gilman et al. 44, utilizzando l’HRT in ragazzi in ambito scolastico, hanno ot-
tenuto anch’essi un miglioramento, dimostrando che riduce la manifestazione
dei tic in classe. Questi dati su HRT sono incoraggianti soprattutto nei ragazzi e
possono ridurre la necessità di utilizzare i farmaci con tutti gli effetti collatera-
li che questo comporta.

Robertson 99 100 104 106 108 ha esaminato il problema del trattamento farma-
cologico, quest’ultimo è spesso necessario per il trattamento dei tic e dei distur-
bi psicopatologici nei pazienti con GTS. Trials in doppio cieco hanno dimostra-
to che i neurolettici tipici come aloperidolo, pimozide, sulpiride e tiapride han-
no tutti un effetto molto superiore al placebo. In pratica, tutti questi farmaci so-
no utili e funzionano nel trattamento dei tic. È inoltre importante sottolineare
che i dosaggi che si utilizzano per la GTS sono molto più bassi se si paragona-
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no alle dosi che si utilizzano per la schizofrenia. Mentre 0,5-3 mg al giorno di
aloperidolo possono essere sufficienti in pazienti GTS, nei pazienti adulti con
schizofrenia grave o mania sono necessari almeno 30 mg al giorno, con maggio-
ri rischi di presentare effetti collaterali quali sedazione, disforia, depressione,
astenia, fobia sociale, ecc. 99.

Sono inoltre efficaci la tetrabenazina, la clonidina e la guanfacina. Queste
ultime possono essere utilizzate sia per i tic che per controllare impulsività e
l’ADHD.

Nel caso si utilizzano questi farmaci è consigliabile eseguire un ECG di ba-
se, un monitoraggio regolare del polso e della pressione. La dose di clonidina
iniziale è di 27 mg da aumentare fino a 150 mg al giorno 99 108.

Nelle forme depressive associate a GTS vanno utilizzati principalmente
SSRI (inibitori selettivi del Re-uptake della serotonina) a dosaggio standard (es:
fluoxetina 20 mg), mentre nel DOC il dosaggio che va utilizzato e più alto (es.:
40-50 mg) 32.

Esistono le linee guida per il trattamento del disturbo depressivo nei giova-
ni sia in Italia (linee guida SINPIA) che in Gran Bretagna (UK Guidelines 2005)
che raccomandano rispettivamente l’uso della fluoxetina e l’uso della fluoxeti-
na e sertralina per il trattamento.

Kastelic et al. 54 hanno commentato l’uso degli SSRI in letteratura con con-
sigli e commenti.

La clomipramina (un antidepressivo triciclico) può essere inoltre utile nel-
l’OCD o nell’OCB, ma ha più effetti collaterali degli SSRI e una overdose può es-
sere pericolosa. Nell’OCD/OCB che si presenta nei pazienti con GTS è utile as-
sociare una piccola dose di neurolettico che ha l’effetto di aumentare l’azione.

Nel caso di tic fonici molto gravi o di coprolalia è stata utilizzata soprattut-
to negli adulti con una buona risposta terapeutica l’iniezione di tossina botulini-
ca nelle corde vocali 87 123. Più recentemente nei casi più gravi di GTS adulti è
stata utilizzata la Deep Brain Stimulation (DBS) 26 39 49.Questo tipo di tratta-
mento attualmente non è consigliabile nei ragazzi. Robertson 101 106 108 ha ripor-
tato il dato che la risposta ai neurolettici in ciascun individuo è idiosincrasica.
Un individuo può rispondere ad un particolare neurolettico, ma non ad un altro.
E se un paziente che risponde bene ad un neurolettico per qualunque ragione so-
spende il trattamento, può non esserci risposta terapeutica quando questo farma-
co viene utilizzato una seconda volta.

Recentemente è stato dimostrato che i nuovi antipsicotici atipici possono
essere utili nel trattamento dei pazienti con GTS ed essi presentano un profilo di
effetti collaterali differente dai neurolettici tradizionali. I principali effetti colla-
terali sono l’incremento ponderale, in alcuni individui, le manifestazioni di dia-

258



Sindrome di Gilles de la Tourette in età evolutiva

bete. Nei pazienti che ricevono gli atipici può essere utile controllare la glice-
mia a digiuno, soprattutto quando vi è un aumento ponderale.

Gli “atipici” usati con successo nel trattamento dei pazienti con GTS inclu-
dono risperidone, olanzepina, quetiapina 108. Più recentemente è stato usato lo
ziprasidone, per il quale è stato riportato un caso di morte improvvisa 110. Blair
et al. 9 suggeriscono quando si usa lo ziprasidone di effettuare un monitoraggio
ECG perché sono stati documentati aumento delle pulsazioni ed aumento del-
l’intervallo PR e QTC. Recentemente è stato inoltre utilizzato l’aripiprazolo, del
quale sono stati descritti pochi effetti collaterali 22 50 55 78. I pazienti trattati
con neurolettici possono avere un aumento dei livelli di prolattina, i quali in al-
cuni casi richiedono la sospensione per alcuni periodi dei farmaci. Recentemen-
te è stato evidenziato che la quetiapina non da aumento della prolattina, e può
essere impiegata utilmente nel trattamento della GTS. Altri farmaci utilizzati
con successo includono la metoclopramide 79, la pergolide 16, l’ondansetron 122

e il levitiracetam 5.

I pazienti sempre più spesso chiedono informazioni sui trattamenti comple-
mentari o alternativi nelle GTS.

Mantel et al. 71 hanno condotto uno studio nella Sezione di New York del-
l’Associazione sulla Sindrome di Tourette sull’uso della medicina alternativa,
somministrando un questionario al quale hanno risposto 1/5 degli individui. Cir-
ca l’87% degli intervistati ha dichiarato di utilizzare trattamenti complementari
con qualche risultato. Tali dati andrebbero studiati con maggiore attenzione.

Robertson 109 ha recentemente analizzato la relazione tra GTS ed ADHD
suggerendo che quando un paziente presenta GTS + ADHD, il clinico dovrebbe
prima valutare quali sono i sintomi più invalidanti e tentare di mirare il tratta-
mento verso questi sintomi. È importante condurre una valutazione completa
per assicurarsi che i ragazzi abbiano realmente GTS e ADHD, infatti, alcuni ra-
gazzi affetti da GTS sono così agitati per i tic, e così concentrati sul loro con-
trollo da sembrare distratti. Specifici suggerimenti riguardano le opzioni di trat-
tamento:
I Se l’ADHD e tic pongono uguali difficoltà, il trattamento di prima scelta è

la clonidina, che può essere d’aiuto, sia per i tic che per l’ADHD e il son-
no.

II Se l’ADHD rappresenta il problema maggiore, gli stimolanti possono rap-
presentare la prima scelta terapeutica (es. metilfenidato).

III La seconda scelta potrebbe essere utilizzare stimolanti in combinazione con
clonidina. In prima istanza vanno utilizzate le formulazioni ad azione pron-
ta del metilfenidato. Se queste ultime sono efficaci, le formulazioni a lento
rilascio sono consigliabili per facilitare la somministrazione.

IV Gli stimolanti possono inoltre essere dati insieme ai neuroletteci, partico-
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larmente se c’è un aumento dei tic. Alcuni neurolettici inoltre migliorano i
disturbi del sonno.

V L’Atomoxetina può essere utile nel trattamento dell’ADHD associato a
GTS, anche se sono stati riportati casi nei quali è stato osservato un grave
aumento dei tic.

VI La melatonina può essere utile sia da sola, che in combinazione con altri
farmaci, se i disturbi del sonno persistono.

Altri farmaci possono essere utili, ma non sono stati ancora studiati nell’as-
sociazione ADHD e GTS 109.

Come detto prima, la clonidina è stata utilizzata sia nel trattamento della
GTS che dell’ADHD, e certamente può essere efficace nel trattamento di pa-
zienti con GTS + ADHD. Vi è una buona evidenza riguardo l’efficacia e la si-
curezza dell’associazione di stimolanti e clonidina. In un trial a doppio cieco
condotto su 130 bambini con ADHD e disturbo da tic trattati con clonidina, o
con metilfenidato, o clonidina + metilfenidato e placebo condotto dal Tourette’s
Syndrome Study Group 120 2002, i maggiori benefici erano osservabili dalla
combinazione di clonidina e metilfenidato paragonato al placebo. Inoltre i sog-
getti che presentavano un peggioramento dei tic erano in proporzione lo stesso
numero sia nel gruppo trattato con metilfenidato che in quello che riceveva clo-
nidina o placebo.

L’atomoxetina infine è un agente relativamente nuovo per il trattamento
dell’ADHD 12 73 e in uno studio controllato a doppio cieco su pazienti con GTS
e ADHD 2 è stato evidenziato che l’atomoxetina riduceva i sintomi dell’ADHD
ed anche i tic. Questo rappresenta una prospettiva terapeutica incoraggiante per
i ragazzi con GTS e ADHD.

Conclusioni

La GTS è una sindrome frequente e di natura genetica nella quale la pre-
senza di OCB/OCD caratterizzano un fenotipo clinico che può corrispondere a
un genotipo peculiare. I disturbi psicopatologici sono comuni ed includono
un’ampia varietà di disturbi. Alcuni sono parte integrante della GTS (es
OCD/OCB), mentre altri disturbi psicopatologici (es. BAD) possono essere do-
vuti a condizioni di comorbilità (es. ADHD, CD, OCD) piuttosto che GTS per
sé.

Il trattamento dovrebbe essere modulato sui sintomi, ed è importante sia per
alleviare la sofferenza sia per migliorare la prognosi dei tic, dei disturbi psico-
patologici e del funzionamento sociale.

Nuovi tipi di trattamento dovrebbero esplorare non solo l’efficacia, ma an-
che avere un profilo più basso di effetti collaterali.
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Riassunto

La sindrome di Gilles de la Tourette (GTS) è caratterizzata da tic motori
multipli e da uno o più tic vocali. Nel passato la GTS era ritenuta rara, studi più
recenti suggeriscono che invece la prevalenza della sindrome è dell’1% in età
compresa trai 5 ed i 18 anni. Nell’80% dei casi la GTS può essere associata ad
altri disturbi psicopatologici. Più frequentemente si trovano in associazione la
sindrome da deficit di attenzione con iperattività (ADHD), il comportamento os-
sessivo compulsivo (OCB), il disturbo ossessivo compulsivo (OCD), la depres-
sione, l’ansia, ed i disturbi del comportamento quali il disturbo oppositivo pro-
vocatorio e i disturbi della condotta.

La GTS è un disturbo ereditario, ma il meccanismo genetico che sta alla ba-
se non è ancora noto. Un ruolo importante nell’eziologia della GTS è rivestito
anche da altre cause, quali fattori immunologici, infezioni, complicanze pre e
perinatali.

Il paziente affetto da GTS va valutato in maniera completa ed il trattamen-
to ideale dovrebbe essere multidisciplinare. Nei casi lievi può essere sufficiente
l’informazione al paziente, alla famiglia e agli insegnanti. Nei casi più gravi è
necessario il trattamento farmacologico. Quest’ultimo non è semplice ed è op-
portuno che sia condotto da neuropsichiatri esperti in questo disturbo. I farmaci
di prima scelta per i tic sono generalmente i neurolettici.

La letteratura sulla GTS ha avuto recentemente un enorme incremento; per
questo motivo riteniamo utile fare un quadro aggiornato della GTS, riportando
linee guida pratiche per la diagnosi ed il trattamento di bambini ed adolescenti
con GTS.
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