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Fenomeni clinici 
"curiosi" e, a volte, 

"drammatici"

§ Associazione molto frequente tra SdT e ADHD,

discontrollo della rabbia e degli impulsi in

genere, DOC, problemi di umore, ansia

§ I sintomi di distrazione e irrequietezza

generalmente precedono la comparsa dei TIC à
in circa l'80% dei casi

§ Spesso questi sintomi sono difficilmente
comprensibili ed inquadrabili da parte del

contesto sociale à Famiglia e Scuola

− Non di rado il bambino o l'adolescente viene

quindi deriso e/o rimproverato e criticato (spesso

attribuendogli un'intenzionalità o una mancanza

di volontà)

▼
§ Grande importanza del PARENT-TRAINING, del
TEACHER-TRAINING e della PSICO-
EDUCAZIONE in genere



Il possibile 
cuore del 
problema

Una "stimolazione interna" (sensazioni,

impulsi, emozioni, ecc.) e/o una elevata
reattività agli stimoli "esterni"

− Soverchia
− Impropria
− Fastidiosa
− Difficilmente ignorabile
− Faticosamente controllabile

▼

che induce con urgenza a realizzare un
comportamento X (es.: TIC, ecc.) e/o a

sottrarsi da un'esperienza avversiva Y (es.:

la noia, ecc.)



Stimolazione 
interna 

soverchia

§ Connessa a probabili alterazioni strutturali
e funzionali riguardanti:

− Nuclei della base e loro connessione con

la Corteccia Motoria ed Associativa e

con zone corticali di interesse emotivo

(es.: Corteccia Insulare)

− Possibile lieve Deficit del Controllo
Inibitorio (motorio)

− Probabili alterazioni nei livelli di

Dopamina à influenza la spinta verso la
"ricompensa" e la "gratificazione" di un
impulso

− ecc.



Difficile 
dialettica

Stimolazione 

Interna, Auto-

determinazione, 

Autonomia, Libertà

←vs.→ Stimolazione 

Esterna 

ossia

Limiti

Richieste

Gravami

Doveri



Difficile 
dialettica

§L'attivazione psico-fisiologica,

emotiva e degli impulsi

soverchia esaspera la
dialettica

INTERNO→←ESTERNO



Stimolazione 
interna 

soverchia

§ Dove altri bambini/adolescenti

hanno a che fare,

metaforicamente, con un "puledro

esuberante ma domabile" il

soggetto con SdT si trova a dover

gestire un "purosangue nervoso e
particolarmente vigoroso"

− Sensazioni
− Impulsi
− Emozioni



Funzioni delle 
condotte 

sintomatiche

§ I comportamenti sintomatici,

dunque, hanno

prevalentemente la funzione
di "scaricare" o ridurre la
tensione e liberarsi, anche se

solo temporaneamente, della

stimolazione soverchia,
recuperando una sufficiente

condizione di quiete interiore

infatti…



Funzioni delle 
condotte 

sintomatiche

infatti…
prima dell'emissione dei TIC, ad
esempio, il soggetto percepisce
generalmente una "PREMONITORY
URGE" (sollecitazione premonitrice)

▼
ed attua il comportamento con la
funzione di liberarsene

▼
L'individuo con SdT può omettere o
rimandare i TIC ma con grande fatica
ed accumulando molta "tensione"



Possibili "screzi" 
e rotture 

relazionali

Se la sintomatologia ticcosa (motoria
e sonora), come anche
l'irrequietezza, la disattenzione e la
frequente disregolazione emotiva,
non vengono comprese dal milieu ed
adeguatamente gestite, il
bambino/adolescente può divenire
impropriamente oggetto di critica,
rimprovero ed umiliazione

▼
Il soggetto, dunque, può non sentirsi
compreso ed aiutato



Possibili "screzi" 
e rotture 

relazionali

§Ad esempio, imporgli di omettere un
comportamento o di controllarsi
"punto e basta", infatti, lo espone a
sollecitazioni interne soverchie
(frustrazione, irritazione, ansia, ecc.)
e di difficile gestione senza adeguati
strumenti ed un aiuto competente e in
assenza di
riconoscimento/validazione della sua
difficoltà

− Significherebbe, dunque, chiedergli
troppo e misconoscere la sua sofferenza,
soprattutto se il soggetto venisse criticato
o punito nel momento in cui non dovesse
riuscire a realizzare quanto richiestogli



Esempi di possibili 
conseguenze sul 
piccolo paziente

§Rabbia e rancore à aumento della
disregolazione emotiva

§Oppositività e tentativi troppo precoci
di sottrarsi alla subordinazione à
"L'autorità non capisce le mie difficoltà
e/o non tiene conto della mia soggettività
e mi punisce ingiustamente, dunque, non
è in grado di fare il mio migliore
interesse, quindi, non è affidabile… faccio
come mi pare,quando mi pare"



Esempi di possibili 
conseguenze sul 
piccolo paziente

§Rivalsa e ricerca di dominanza à "Gli
altri mi trattano come uno strambo e un
inferiore: ora gliela faccio vedere io…
nessuno mi metterà più i piedi in testa,
anzi, sarò io a metterli in testa a loro!"

oppure, al contrario…

§Vergogna, Ansia, Colpa, Tristezza à
aumento dei problemi internalizzanti e
del ritiro sociale



Consapevolezza 
del problema

vs.
"Identificazione" 
con il problema

Se il bambino/adolescente fa l'esperienza
di essere misconosciuto nelle sue
difficoltà e/o invalidato in modo umiliante
o colpevolizzante (induzione a sentirsi
"sbagliato") e non viene aiutato a
comprendere il problema (psico-
educazione) può, paradossalmente,
identificarsi difensivamente nel problema
stesso e, conseguentemente, potrebbe
anche divenire avverso e non
collaborativo nei confronti dei trattamenti
clinici di natura medica e psico-sociale

▼
"Io sono fatto così… malati sarete voi! Io sono
questo e funziono a modo mio: se non vi sta
bene peggio per voi!"



L'Analisi 
Funzionale

Aiutare il soggetto, i familiari, gli
insegnanti ed i pari a comprendere natura
e funzioni dei sintomi comportamentali ed
emotivi ha un enorme valore clinico
(progettazione dell'intervento) e,
soprattutto, produce l'effetto di far sentire
compreso e validato il soggetto

▼
"Quello che fai non è bizzarro e strambo ma,
piuttosto, ha un senso ed una funzione.
Possiamo, allo stesso tempo, cercare di capire
insieme se esiste qualcos'altro (alternative
comportamentali) che abbia gli stessi effetti
desiderabili a breve termine con minori costi a
medio e lungo termine"



L'Analisi 
Funzionale

A B C E

Stimolazion
e interna 
soverchia 
fonte di 
tensione e 
fastidio

es.: 
premonitory
urge

Non posso 
trattenermi: la 
tensione e il 
fastidio sono 
insopportabili

Non riesco a 
pensare ad 
altro o a fare 
altro: sono 
bloccato

Me ne devo 
liberare: mi 
sembra di 
esplodere

Ansia, 
nervosismo, 
disagio

TIC

Deambula per 
l'aula

Urla: 
"Acciderbolina!"

$-

Riduzione 
momentanea 
della 
tensione e del 
fastidio

S+

"Piacere" 
passeggero e 
"libertà" 
momentanea

S+

Percezione di 
"necessità" di 
C

S-

Vergogna



Anche i sintomi 
DOC possono 
avere funzioni 

assimilabili

A B C E

Percezione 
di qualcosa 
che non 
sembra a 
posto e/o 
completa 

+

NJRE (Not
Just Right 
Experience)

es.: oggetti 
disordinati, 
qualcosa 
dimenticato, 
sequenze non 
complete, 
ecc.

Non posso 
trattenermi: la 
tensione e il 
fastidio sono 
insopportabili

Non riesco a 
pensare ad 
altro o a fare 
altro: sono 
bloccato

Me ne devo 
liberare: mi 
sembra di 
esplodere

Ansia e 
tensione

Condotte 
compulsive 
reiterate

es.: cerca di 
ricordare 
quello che gli 
sfugge, 
riconta, 
riordina, 
ripete più 
volte un'azione 
o una 
sequenza 
mentale

$-

Riduzione 
momentanea 
della tensione 
e del fastidio

S+

Si sottrae in 
modo 
intermittente 
alla NJRE

S+

Percezione di 
"necessità" di 
C

S+

Rimproveri



Anche i sintomi 
DOC possono 
avere funzioni 

assimilabili

§ I sintomi DOC nella SdT, infatti, appaiono
atipici, ossia, non sembrano generalmente
legati (funzionalmente à rinforzo operante)
primariamente al tentativo di evitare una
colpa e/o la contaminazione e il conseguente
disprezzo rabbioso altrui (Mancini et al.,
2016) ma, piuttosto, ad eliminare la
"sensazione che qualcosa non sia a posto"
(NJRE – Not Just Right Experience) ed il relativo
disagio conseguente

− Il problema, dunque, non è tanto il
CONTENUTO del pensiero focalizzato
(es.: disordine, incompletezza, possibili
"errori" e relativo rimprovero, ecc.) ma la
sua PRESENZA e, soprattutto, quella delle
sensazioni da esso evocate



Funzioni del 
Parent-Training e 

della Psico-
educazione in 

genere

§Aiutare genitori, insegnanti e compagni

a capire a fondo ed empaticamente

l'esperienza del paziente à "Quello che
fa ha un senso: al suo posto per me sarebbe
la stessa cosa"

§ Indurre il milieu a validare la difficoltà e

la sofferenza del paziente à evitare
strappi relazionali, rabbia, rancore ed
oppositività o, al contrario, umiliazione e
ritiro



Funzioni del 
Parent-Training e 

della Psico-
educazione in 

genere

§ Gestire la stanchezza, l'esasperazione e
l'irritazione delle figure di riferimento

perché si riduca il rischio di reazioni, più o

meno episodiche, di critica, rimprovero,

squalifica à fornire supporto e strategie di
auto-governo e di regolazione emotiva (ACT,
Mindfulness, rilassamento, SIT, REBT,DBT, ecc.)

§ Sviluppare un progetto clinico condiviso
che offra speranze realistiche e mostri che

esiste una via di uscita operativamente

praticabile à aumentare la motivazione a
contribuire attivamente al trattamento clinico,
ridurre la sfiducia, l'impotenza e la disperazione



Funzioni del 
Parent-Training e 

della Psico-
educazione in 

genere

§ Insegnare ai genitori ed ai docenti come

essere ed apparire agli occhi del

bambino/adolescente "PIÙ GRANDI, PIÙ
FORTI, PIÙ SAGGI E PIÙ GENTILI" (Powell

et al., 2016) gestendo efficacemente gli

atteggiamenti relazionali espressi (Sistemi

Motivazionali Interpersonali) e rimanendo
"accudenti" anche se ci si sente provocati o
invalidati rispetto al proprio "rango" e ruolo
à continuare ad essere riconosciuti come
autorità autorevoli ed affidabili (guide
protettive, affettuose e capaci) nonostante gli
inevitabili screzi e "dialettiche" a volte vigorose



Funzioni del 
Parent-Training e 

della Psico-
educazione in 

genere

§Evitare l'instaurarsi di "CICLI
INTERPERSONALI DISFUNZIONALI"
rispetto, in particolare ma non solo,

alla gestione del disturbo à non
esitare nella rabbia e nella critica
(colpevolizzante e/o umiliante), non
assumere atteggiamenti autoritari e
perentori, ma nemmeno "cedere" al
disturbo senza cercare di fronteggiarlo
in modo "tecnico" e scientifico
(ACCOMODATION)



Funzioni del 
Parent-Training e 

della Psico-
educazione in 

genere

§Coinvolgere i genitori e gli

insegnanti nel trattamento CBT

come "CO-TERAPEUTI" à

sostenere e facilitare il paziente nella
realizzazione dell'Esposizione e
Prevenzione della Risposta (ERP),
della Pratica Negativa e dell'Habit
Reversal Training (HRT), ecc.



Esposizione e 
Prevenzione della 

Risposta (ERP)

§Agisce prevalentemente sugli
Antecedenti e sui Conseguenti del
Comportamento Sintomatico (TIC,
impulsività, distrazione, Compulsioni,
ecc.)

− Il paziente si espone attivamente e
volontariamente a stimoli
gradualmente sempre più
emotigeni omettendo (prevenzione
della risposta) o rimandano per
tempi crescenti (dilazione della
risposta) di attuare le condotte
sintomatiche



Esposizione e 
Prevenzione della 

Risposta (ERP)
- RATIONALE 1 -

In questo modo il soggetto
sperimenta che può raggiungere uno
stato di quiete anche senza attuare il
comportamento sintomatico

▼
Perdita di funzione del
comportamento sintomatico e
conseguente "ESTINZIONE" o,
quantomeno, riduzione di frequenza ed
intensità di emissione dello stesso

à CONDIZIONAMENTO OPERANTE



Inoltre, esponendosi agli stimoli
emotigeni (sensazioni, impulsi, emozioni,
ecc.) senza sottrarsi tramite il
comportamento sintomatico ma,
piuttosto, accettando e tollerando
(Mindfulness) il disagio sperimentato
(ansia, noia, irritazione, ecc.), il soggetto
otterrà una riduzione, gradualmente
sempre più evidente, del potere
emotigeno degli stimoli suddetti

▼
Le emozioni sgradevoli ed il disagio,
come i relativi impulsi all'azione
(sottrarsi all'esperienza X o attuare una
condotta Y), RIMANENDO
"INASCOLTATI" (no azione), infatti,
tenderanno a ridursi di frequenza ed
intensità, anche in questo caso, per
perdita di funzione (ESTINZIONE)

Esposizione e 
Prevenzione della 

Risposta (ERP)
- RATIONALE 2 -



Esposizione e 
Prevenzione della 

Risposta (ERP)

- RATIONALE 3 -

Per la spiegazione di questo
fenomeno, obiettivabile anche
tramite fMRI, si può
agevolmente ricorrere alla
teoria del "DARWINISMO
NEURALE" di G.M. Edelman

▼
La struttura (neurale) influenza
la funzione ma, per converso,
gli effetti della funzione
modificano la struttura



Pratica Negativa

§Agisce prevalentemente sui
Conseguenti del Comportamento
Sintomatico (TIC, impulsività, distrazione,
Compulsioni, ecc.)

− Il paziente esegue i comportamenti
sintomatici in modo rapido, intenso e
ripetuto, per tempi lunghi (decisi a
priori con il terapeuta à es.: 30 min.)
e indipendentemente dall'avvenuto
raggiungimento della condizione
desiderata, ossia, generalmente la
quiete psico-fisiologica e la
sottrazione da esperienze interiori
avversive (sensazioni, impulsi pressanti,
emozioni sgradevoli, pensieri intrusivi)



Pratica Negativa
- RATIONALE -

In questo modo il comportamento
sintomatico, piuttosto che essere
rinforzato dalla funzione prevalente di
sottrarre il soggetto da esperienze
interiori avversive (RINFORZO
NEGATIVO), sarà seguito da
sensazioni ed emozioni sgradevoli

▼
Perdita di funzione del comportamento
sintomatico e incremento del COSTO
DELLA RISPOSTA

à CONDIZIONAMENTO OPERANTE



Habit Reversal
Training (HRT)

§ Agisce prevalentemente sul
Comportamento Sintomatico in modo
diretto (TIC, impulsività, distrazione,
Compulsioni, ecc.)
− Una volta obiettivata la funzione dei

comportamenti sintomatici (Analisi
Funzionale) si cercano insieme al paziente
condotte alternative che ottengano gli
stessi risultati desiderati immediati (es.:
sottrazione dal disagio e ottenimento di
maggiore quiete interiore) ma con minori
costi a medio e lungo termine (es.:
derisione, rimprovero o
marginalizzazione)

▼
Ampliamento del REPERTORIO
COMPORTAMENTALE a disposizione del
soggetto



Habit Reversal
Training (HRT)

§Alcuni esempi di comportamenti
alternativi a quelli sintomatici possono

essere:

− Tecniche di Rilassamento (es.:

Rilassamento Muscolare Progressivo di

Jacobson)

− Bio-Feedback

− Ricorso ad oggetti "antistress" (es.:

palline elastiche o pinze a molla da stringere
con la mano)

− Canticchiare a bassa voce

− Utilizzo di un Pungiball

− ecc.



Funzioni del 
Parent-Training

§ I genitori, dunque, possono
partecipare attivamente al
trattamento organizzando le

sessioni cliniche quotidiane

insieme al paziente, sostenendo il

figliolo nella loro faticosa
esecuzione e rinforzando in modo

contingente anche solo piccoli
avanzamenti e cambiamenti

osservati



Ricorso ai Tecnici 
del 

Comportamento 
ABA 

§ Per aiutare i genitori e gli insegnanti ad

apprendere in modo efficace come
porsi (atteggiamenti relazionali e

comunicativi) di fronte al problema del

bambino/adolescente e come attuare
efficacemente e correttamente le
procedure cliniche decise dal

Terapeuta, si può ricorrere al supporto

temporaneo (nell'ambiente naturale) di

un Tecnico del Comportamento
Certificato (RBT) formato in Applied
Behavior Analysis (ABA)



Ricorso ai Tecnici 
del 

Comportamento 
ABA 

§ Il Tecnico RBT, infatti, può:

− Fare da "modello" per i genitori e gli

insegnanti (shaping)

− Correggere in modo diretto e

contingente i comportamenti delle

figure di riferimento

− Osservare direttamente l'interazione

adulto-minore e dare indicazioni
per ottimizzarla



Ricorso ai Tecnici 
del 

Comportamento 
ABA 

− Predisporre occasioni ad hoc per

esporre il piccolo paziente alle

situazioni emotigene ed avversive in

modo graduale, aiutandolo in presa
diretta a gestirle in modo più efficace

(HRT)

à Anche discutendo con lui le

valutazioni "catastrofiche" (LFT –

Low Frustration Tollerance) circa la

propria frustrazione ed il disagio
sperimentati durante l'ERP o il HRT e

sostenendolo al fine di aumentare la
sua "tolleranza" e disponibilità



Ricorso ai Tecnici 
del 

Comportamento 
ABA 

− Organizzare la Token Economy
insieme ai genitori ed agli

insegnanti per gestire
adeguatamente le contingenze di
rinforzo (PREVEDIBILITÀ vs.
INTERMITTENZA) relative ai
comportamenti sostitutivi di

quelli sintomatici abituali

à Riuscire progressivamente a

non lasciarsi governare in
modo eccessivo dalle
sensazioni, dagli impulsi e
dalle emozioni


