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OC and TICS

• 1885 Charcot individuò la sindrome: OC parte integrante della sindrome

• tic-related OC a comparsa più precoce che nel “pure OCD”. Più frequente in sesso ♂. Basi
neuromediatorali diverse. Famigliarità

• influenza infezioni streptococcobetaemolitico tipo A

DSM 5 (2013)
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PROBABILITIES AND COINCIDENCES

P (A) = 0.01 

P (B) = 0.01INTERSECTION
P (A and B) = P (A ∩B) = P(A) * P(B) = 0.0001

1 case over ten thousand

1 case over 100 
1 case over 100 

VENN DIAGRAM

When two events, A and B, are independent, the probability of both occurring is:
P(A and B) = P(A) · P(B) 
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THE BROAD SPECTRUM OF TS



CIRCUITI COINVOLTI
circuito cortico-striato-talamo-corticale

(caudato per la parte cognitiva e putamen per la parte motoria)

Complesse interazioni a livello 

neuroanatomico e neuromediatorale 

eterogeneità clinica 11
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OSSESSIONE= pensieri, immagini, suoni, ricordi, angosce, dubbi

con caratteristica intensità e ripetitività comportanti diminuita

QoL e Social Impairment.

COMPULSIONE= comportamenti e idee ripetitive che in genere

“risolvono” l’ossessione. Altrimenti: ansia.

KEY POINTS (1)
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TS con OC dall’11 all’80% 
J Neuropsychiatry Clin Neurosci
A. Cavanna (2009)



• pz  con tic egosintonico per OCB/OCD/OCS 

YBOCS “Tourette-oriented”, da validare

• in OCD senza tic frequenti i sintomi legati contaminazione/pulizia

• in OC con tic frequenti i sintomi legati a violenza, simmetria, 
sessualità, accumulo, tricotillomania, dismorfofobia, “picking” e 
“grooming”

KEY POINTS (2)
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PREMONITORY URGE

• before of the symptom: “physical” or “somewhere 
in-beetween psysical and mental” feeling

• relieved by a movement

Am J Psychiatry 

J. F. Leckman et al (1993)
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OCTD: NUOVA ENTITÀ NOSOGRAFICA (sottotipo TS)

CNS spectrums (2016) - submitted

“PARSING THE PHENOTYPE OF 
OBSESSIVE-COMPULSIVE TIC DISORDER (OCTD)”
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ALGORITMO TERAPEUTICO OCD e TICS

• Osservazione remissioni spontanee (up and down) 

• CBT (Habit Reversal) SSRI

• CBT + SSRI SSRI + neurolettici

• Antibiotici se “PANDAS-like syndrome”

goalMIGLIORAMENTO QoL
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STRATEGIA TERAPEUTICA

• Osservazione

• Prescrivere farmaci/Habit Reversal 

• Aumentare le dosi SSRI o SRI

• Associazioni (SSRI/SRI)

• Passare ad altro principio attivo  neurolettici

• Associazioni (neurolettici/SSRI/SRI)

• Altri trattamenti (triptofano, litio, buspirone, GABA, 
topiramato, agenti interferenti sui meccanismi 
glutammatergici, oppiacei, tetrabenazina, agonisti 
alfa2adrenorecettori, stimolazione transcranica, DBS)
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MONOTERAPIA con SSRI 
(fluoxetina, fluvoxamina, sertralina, paroxetina e citalopram)

- Efficaci

- In short e long-term period

- Anche in paz pedriatici

MONOTERAPIA CON SRIs 
(clomipramina)

COMBINAZIONE SSRI e SRIs
50-55% dei pz NON sono responders a SRIs e SSRI

TERAPIA CON NEUROLETTICI

NEUROLETTICI + SSRI e/o SRIs
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• NEUROLETTICI “DI SCELTA” (TIPICI E ATIPICI)

- Pimozide ed aloperidolo

- Aripiprazolo

- Risperidone

- Ziprasidone 

• MENO EFFICACI

- Olanzapina

- Quietapina

- Paliperidone 

- Clozapina

• CON EFFETTO SEDATIVO

- Tioridazina

- Trifluofenazina 

- Clotiapina

- Promazina 21



Problemi “aperti”:

• Impiego della Tetrabenazina

• Impiego della Cannabis
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KEY NOTES

• Side effects (conosciuti/da individuare/da evitare):

- Funzione cardiaca

- Sedazione!

- Cambiamenti della personalità

- Diminuzione creatività 

- Aumento peso corporeo/bulimia

- Funzioni epatorenale

- Galattorrea, amenorrea

- Disturbi sessuali 

• Compliance (paz, caregivers, medici ed infermieri)

• Famacodinamica/farmacocinetica

• Impiego off-label

• Rimborso/costi

• Migliorare il know-how di OCD e tics

• Identificazione della REFRATTERIETA’
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FARMACI OFF- LABEL

Conclusioni:
“L’uso dei farmaci off label, nel rispetto dei presupposti introdotti dall’attuale quadro normativo, è pratica
che non va assolutamente scoraggiata, ed anzi si rivela fondamentale nell’affrontare determinate
patologie, tenuto conto che le conoscenze della scienza medica progrediscono velocemente, ad un passo
certamente diverso rispetto ai tempi di intervento del legislatore e/o degli organi ministeriali, ma non può
prescindere da:
• consenso realmente informato del paziente, meglio ancora se provato per iscritto (è un requisito non

indispensabile ma consigliabile per la tutela del medico), da cui risulti anche che il sanitario abbia
adeguatamente spiegato il razionale della terapia, il rischio di possibili eventi avversi, e quali dati di
efficacia sono effettivamente disponibili nell’uso off label del farmaco che si intende somministrare.

• sicurezza del paziente, attraverso adeguato e continuo monitoraggio dello stesso e dei dati clinici;
• responsabilità del medico, cui spetta la genetica valutazione del rischio consentito e, dunque, del

rapporto rischio/beneficio, secondo le cognizioni al momento in essere nel settore clinico nel cui
ambito egli opera.”
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commento della Procura Repubblica (Perugia)



 Area 25 di Broodman

Capsula Ventrale/Striato ventrale

 Nucleo Accumbens

 Abenula Laterale

 Peduncolo talamico inferiore

 STN

 G. Pallido (ant/post, est)

 Talamo (VCO/ CMpf)

TARGETS DBS OC e TIC (in paz. gravi e refrattari)
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CONCLUSIONI

• OCB/OCD/OCs/tics/Tourette: definizioni, fisiopatologia in divenire

• Differenti Linee Guida proposte: European Guidelines, 2011

• Strategia: “follow the symptoms” (tailoring technique)

• Trials Ricerca Clinica, “registries” e collaborazione

• “Storia naturale” vs paz. in terapia

• Aggiornamento necessario (“usagers”, specialisti vari e medici di Medicina 
Generale, opinione pubblica)
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