
L’impatto della
pandemia COVID-19 nei
bambini con tic tra gli 8 

e i 16 anni

L’ consiste nell'incapacità di riconoscere e/o

descrivere verbalmente i propri stati emotivi e quelli altrui

indagare se lo stress percepito e le 
difficoltà emotive sviluppate durante la 

pandemia COVID-19 da bambini e ragazzi
con tic cronici siano associate ad alti livelli

di nella famiglia

UOC Neuropsichiatria Infantile
Dipartimento di Neuroscienze Umane



Tutti i dati raccolti saranno saranno mantenuti anonimi e non saranno riconducibili alla sua

identità e a quella di suo/sua figlio/a.

I risultati dello studio verranno utilizzati per scopi di ricerca e non a fini clinici.

Saranno utilizzati, in forma aggregata ed anonima, per pubblicazioni scientifiche.

I dati verranno raccolti dalla responsabile della ricerca (dott.ssa Giulia Conte

giulia.conte@uniroma1.it), ricercatrice della UOC di Neuropsichiatria Infantile

dell’Università Sapienza – Policlinico Umberto I

mailto:giulia.conte@uniroma1.it


Tutte le famiglie con bambini/e o ragazzi/e:

• di età compresa tra gli 8 e i 16 anni 

• che abbiano tic cronici (da almeno 12 mesi, 

anche se non continuativi) o diagnosi di sindrome 

di Tourette

È necessaria la partecipazione di entrambi i genitori



Compilare on line (da pc o da cellulare) 

• 1 per il bambino/ragazzo

• 1 per la madre

• 1 per il padre

• 1 per la coppia genitoriale (da compilare insieme)

: solo 5 minuti a testa!

È necessaria la partecipazione di entrambi i genitori



Mandando questa semplice mail a giulia.conte@uniroma1.it

Buongiorno,

Vorremmo partecipare alla ricerca »Alessitimia»

(Prego inserire i dati seguenti)
1.Nome del bambino:

2.Data di nascita:

3.Recapito di un genitore:

Grazie!

mailto:giulia.conte@uniroma1.it?subject=Ricerca%20tic%20ed%20alessitimia


Verrete ricontattati via mail  e vi invieremo i 

link per i questionari e tutte le istruzioni
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