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SINDROME DI TOURETTE 
dall’emarginazione all’inclusione 

 

Roma, 15 Gennaio 2020: La sindrome di Tourette è una condizione neurologica, meglio 

nota come la “malattia dei mille tic”, che rappresenta la forma più severa tra tutti i disturbi 

da tic. “È una sindrome poco conosciuta -sottolinea il professor Francesco Cardona, 

neuropsichiatra infantile - “che, pur non essendo pericolosa per la vita, è di fatto invalidante 

sul piano sociale e scolastico ed espone i ragazzi al rischio di emarginazione e grande 

paura di non riuscire ad affrontare le più comuni situazioni della vita”.  

Per questo l’associazione Tourette Roma Onlus (https://www.touretteroma.it) ha organizzato 

grazie al co-finanziamento del Municipio III di Roma un progetto di divulgazione scolastica 

che comprende iniziative nelle scuole del territorio di Montesacro. 

 “Tra i bambini tourettici, i dati mostrano una forte propensione all’abbandono scolastico e 

questo progetto -ha spiegato il minisindaco Giovanni Caudo- può forse evitare tutto ciò 

abbattendo le barriere che spesso impediscono il pieno sviluppo della persona lavorando sulla 

costruzione e sul senso di comunità, non solo evidentemente di quella scolastica”. 

Un modo dunque per proteggere e includere quegli alunni che, con sindrome di Tourette, 

spesso vengono allontanati.  “E’ una condizione spesso accompagnata da deficit di attenzione 

(ADHD) e disturbo ossessivo compulsivo (DOC). Frequentemente è bollata come semplice 

maleducazione. Fattore, questo, che espone al rischio di esclusione e al bullismo. 

Tuttavia, dati confortanti evidenziano un crollo netto di tali episodi negativi quando nelle 

scuole si attivano le buone pratiche di informazione e di sensibilizzazione” – ha osservato 

Maria Concetta Romano, assessora alle politiche sociali del III Municipio.  

Da qui il progetto del Municipio III per gli alunni con sindrome di Tourette. “Con questa 

iniziativa – sottolineano da Piazza Sempione - puntiamo anche a sostenere i giovani pazienti 

e le loro famiglie”.  

Ecco la lista delle iniziative previste: 

Giovedì 16/01/2020: Ore 17,30 incontro presso l’Istituto Comprensivo Piaget-Majorana  
Martedì 21/01/2020: Ore 10,30 incontro presso l’Istituto Comprensivo Bruno Munari   
Mercoledì 22/01/2020: Ore 17,30 incontro presso l’Istituto Comprensivo Via Val Maggia  
Lunedì 27/01/2020: Ore 10,30 incontro presso l’Istituto Comprensivo Piaget-Majorana  
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