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sindroMe di tourette PLus in età evoLutiva:  
anaLisi di 30 ProtocoLLi rorschach
Tourette Syndrome plus in developmental age: 30 rorshach protocols analysis
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riassunto
Introduzione. È nota, in letteratura, l’associazione della TS con altri disturbi psicopatologici, come il disturbo 
ossessivo-compulsivo (DOC), disturbi d’ansia, di personalità, disturbi da deficit di attenzione e iperattività e com-
portamenti etero- e/o auto-aggressivi. Scopo del presente studio è quello di valutare la presenza di caratteristiche 
di personalità e/o psicopatologiche di base dei soggetti con TS, al di là della comorbidità specifica, e di esplorare 
l’importanza e l’utilità del test di Rorschach in questi pazienti.
Materiali e metodi. Il campione clinico in studio è composto da 30 soggetti che hanno ricevuto la diagnosi 
di “Sindrome di Tourette”, secondo i criteri DSM IV TR 1 e diagnosi di “Sindrome di Tourette plus” secondo 
Robertson 2 sottoposti a valutazione mediante il test di Rorschach; i punteggi ottenuti sono stati confrontati sia 
coi valori normativi del test in esame, sia con i risultati ottenuti dal gruppo di controllo, composto da 17 soggetti, 
presentato in un recente lavoro 3, compatibile col nostro campione clinico.
Analisi dei dati. Attraverso l’utilizzo dell’indice statistico one-sample T test abbiamo osservato che 6 indici del 
nostro campione, (R), F+%, G+%, BAN%, A%, H%, mostrano una differenza statisticamente significativa, in 
confronto ai corrispettivi del campione di controllo; è stato inoltre verificato il rapporto H/Hd+(H)+(Hd).
Conclusioni. In accordo con i dati della letteratura, i soggetti del nostro studio mostrano uno scarso controllo 
emotivo; ne deriva una scarsa capacità adattiva rispetto ai cambiamenti che l’età evolutiva necessariamente 
comporta, con difficoltà a mantenere stabilmente un adeguato test di realtà, anche in relazione a un difetto di 
integrazione della sfera affettiva e cognitiva. Il test di Rorschach appare molto utile, in questa sindrome così sfac-
cettata, per ampliare lo studio delle strutture che producono i sintomi, con le importanti implicazioni terapeutiche 
e prognostiche che ne derivano.

Summary
Introduction. Today in literature it’s well known the association of TS with other psychopathologic problems, such 
as the Obsessive-Compulsive Disorders (OCD), Anxiety Disorders, Personality Disorders, Attention Deficit Hyperactivity 
Disorders (ADHD), self-injury behaviours or aggressive behaviours. The aim of our study is to observe the presence of 
some personality features or of specific psychopathology disorders in the subjects with TS, independently from their 
specific comorbidities, and to explore the importance and the utility of the Rorschach test in these patients.
Materials and methods. The clinical sample is composed of 30 subjects with a “Tourette Syndrome” diagnosis 
according to the DSM-IV-TR criteria 1, and a “Tourette Syndrome [plus]” diagnosis according to Robertson’s theo-
ry 2; these subjects have been assessed by the Rorschach test. The results obtained by this assessment procedure 
have been compared both to normative values of the test in examination, and to the data obtained by a control 
group study of a recent work 3 composed of 17 subjects compatible in age and sex with our clinical sample.
data analysis. the statistical index one sample t test shows a significant difference between the clinical sample 
and the control sample in relation to six parameters of the Rorschach test: Numbers or R, F+%, G+%, BAN%, 
A%, H%; some others analysis have been made on the ratio H/Hd report+(H)+(Hd).
Conclusions. In agreement with the data of the literature, the subjects of our study show a lacking emotional 
control; this problem creates a poor adaptive capacity to face the changes that the developmental age necessarily 
needs, with difficulty to firmly keep a correct reality test, also in relation to a lack in integration of the affective 
and cognitive dimensions. The Rorschach test seems to be very useful to deepen and articulate the study of the 
structures that produce the symptoms in this so many-sided syndrome, with some important therapeutic and 
prognostic implications.
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