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LINEE GUIDA SU COME INTERAGIRE CON I MEDIA 

PER PERSONE CON SINDROME DI TOURETTE 

Queste linee guida non devono intendersi come obbligatorie, vogliono offrire alcuni suggerimenti 
alle persone con Sindrome di Tourette (TS) che intendono perseguire attività mediatiche quali film, 
televisione, radio, articoli di giornale o riviste. 

Le linee guida coprono una varietà di temi emersi da interviste con persone con TS o loro familiari 
che hanno avuto esperienza di coinvolgimento mediatico. Il messaggio generale delle persone 
intervistate è che, a seconda del tipo di programma, delle loro esperienze durante e dopo le riprese 
o la pubblicazione di un articolo su una rivista, questa possa risultare come un'attività piacevole e 
utile per aumentare la consapevolezza su cosa significhi vivere con la TS. 

Queste linee guida sono state realizzate per persone con TS alle quali viene richiesto un 
coinvolgimento mediatico.  

Le linee guida assumono la forma di suggerimenti o domande da porsi o da porre alla società di 
produzione/Media prima di decidere se intraprendere il progetto. 

1. A cosa pensare quando ci si prepara per un'apparizione sui media 

2. Sezione Suggerimenti, informazioni e consigli 

• Approccio del giornalista/regista 

• Riprese/interviste 

• Le tue esigenze 

• Controllo editoriale 

• Pubblicazione e post-pubblicazione 
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• Reazione del pubblico 

3. Sezione delle domande da porsi 

• La tua motivazione 

• Cosa ne pensano la tua famiglia e i tuoi amici 

• Gradimento 

 

1. COSA PENSARE QUANDO CI SI PREPARA PER UNA APPARIZIONE SUI MEDIA 

 Verifica che tipo di programma ti viene proposto, es. una notizia, un documentario, 
un'intervista faccia a faccia, un reality o un programma d’intrattenimento. 

 È importante controllare le credenziali della società di produzione (es. hanno avuto 
l'approvazione di un'Associazione di pazienti con ST?), che tipo di programmi hanno fatto 
prima? 

 Parlando con i Media/società di produzione, chiedi del loro     l’"approccio" e la motivazione 
che li spinge ad affrontare questo argomento. Assicurati di essere d’accordo con quanto 
proposto e sottolinea l’importanza che il tuo coinvolgimento si traduca in una 
rappresentazione rispettosa. 

 Chiedi quanto la società di produzione/Media conosca la TS. È un buon segnale se i 
produttori sono informati, ciò dimostra, per esempio, che sono preparati a comprendere 
quali potenziali problematiche la persona con TS potrebbe avere durante le riprese. 

 Chiedi quali sono le aspettative e le motivazioni dei Media/società di produzione: stanno 
"cercando qualcuno con certi tic (sensazionali, socialmente dirompenti ad es. coprolalia?) o 
vogliono filmare qualcuno con TS in determinate situazioni? Chiedi maggiori dettagli, se ti 
chiederanno di filmarti mentre fai determinate attività e se avrai possibilità di scelta. 

 Potresti chiedere se il progetto mediatico di cui vogliono tu faccia parte sarà 
commercializzato come “ispiratore”. Recentemente alcuni messaggi sulla disabilità sono 
ammantati da una patina di pietismo che fa leva solo su sentimenti di empatia, che poco 
hanno a che fare con la reale rappresentazione della realtà. Valuta cosa ne pensi a riguardo. 
(su questo argomento puoi vedere un bel video Stella Young al TEDx Sydney 2014 

 https://www.youtube.com/watch?v=SxrS7-I_sMQ) 
 Chiedi ai Media/società di produzione quali sono stati i motivi per cui si sono rivolti a te. 

Potresti chiedere loro quante altre persone con TS sono state contattate e, se possibile, 
quali sono stati i motivi per cui hanno deciso di non partecipare. 

 Fai molte domande, chiedi che la proposta venga redatta per iscritto ciò ti consentirà di 
comprendere meglio il progetto, ad es. di cosa parla la storia, a che pubblico è rivolta, dove 
verrà mostrato il prodotto finale. 

 Potresti chiedere dove si svolgeranno le riprese, nel tuo ambiente abituale es. casa, lavoro o 
in spazi pubblici? Oppure se verrai filmato 24 ore al giorno 7 giorni su 7. 

 Chiedi quante ore di riprese sono previste, quale impegno di tempo, se occorre assentarsi 
dal lavoro e quindi prendere giornate di ferie e se verrai ricompensato economicamente. 

 Se non verrai remunerato per il tuo coinvolgimento, potresti chiedere alla società di 
Media/produzione di prendere in considerazione una  donazione ad un'Associazione di 
pazienti con sindrome di Tourette. 

 Potresti dover sottoscrivere un contratto, se così leggilo attentamente prima di 
sottoscriverlo e chiedi consiglio ad amici, familiari, operatori sanitari e Associazioni di 
supporto ai pazienti affetti da TS.  Verifica quali sono i tuoi obblighi.  Potresti suggerire di 
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aggiungere una clausola che ti permetta di lasciare la produzione se   l’impegno diventasse 
troppo stressante e/o se gli accordi o le intese non venissero rispettati. 

2. SEZIONE SUGGERIMENTI, FORMAZIONI E CONSIGLI 

 L'approccio del giornalista/filmmaker 

 Spesso i giornalisti o le società di Media si mettono in contatto attraverso i social per 
chiederti di partecipare ad un progetto; occorre essere cauti, applicare queste linee guida 
come suggerito e porsi le domande: ciò che sembra una buona idea può rivelarsi 
un'esperienza negativa. 

 I tuoi obiettivi potrebbero non combaciare con quelli dei produttori è lecito pertanto 
rifiutare l’offerta. 

 Forse potresti, come spesso accade oggigiorno, prendere in considerazione la possibilità di 
realizzare tu stesso o con altri, ad esempio un’Associazione di pazienti con TS, un 
video/campagna, facendo qualcosa meno sensazionale e più focalizzata alla 
sensibilizzazione e comprensione.  

 Chiarisci quando puoi essere contattato. Alcune persone preferiscono essere contattate via 
e-mail e non telefonicamente o fissando   appuntamenti telefonici ad orari stabiliti.  

Riprese/interviste 

 Per essere preparato, dovresti porre domande sulle riprese/ registrazioni/interviste in cui 
sarai coinvolto. Ecco alcuni esempi di domande o problemi che potresti prendere in 
considerazione: 

 Chiedi se necessaria una preparazione prima dell'effettiva ripresa/registrazione. 
 Chiedi se i Media/la società di produzione/la troupe cinematografica hanno esperienza di 

lavoro con persone con neurodiversità. 
 Chiedi un programma di cosa accadrà prima, durante e dopo le riprese/i colloqui, ciò per 

ridurre lo stress di richieste extra o di chiamate non programmate. 
 Pensa ad eventuali problemi che potrebbero sorgere durante le riprese (stanchezza, 

condizioni concomitanti ecc.) e prepara un piano su cosa fare in queste occasioni, 
concordalo in anticipo con la compagnia di produzione. 

 Prendi in considerazione la preparazione di una scheda informativa sulle tue esigenze 
specifiche prima di spettacoli/riprese/interviste da condividere con la società di 
produzione. 

 A volte una società di produzione/Media potrebbe lavorare utilizzando una modalità che 
non consente di sapere con precisione cosa accadrà durante le riprese, se ciò ti crea 
difficoltà, puoi chiedere che venga strutturata anticipatamente ed in modo chiaro. 

 Sii cauto se qualcuno di una società di Media/produzione cerca di convincerti a partecipare 
ad un progetto dicendoti “questa è la tua occasione” o messaggi di questo tipo.  Questa è la 
tua vita, la prossima settimana questi produttori, non importa quanto bene intenzionati 
siano, tratteranno nuovi argomenti e incontreranno nuove persone, non devi loro nulla, ne 
sei tantomeno sei responsabile dell’informazione al pubblico.  

 Un punto importante da sottolineare è che questa è la tua esperienza vissuta e nessuna 
persona può rappresentare tutte le persone con la TS; diffida delle domande che ti vengono 
poste costringendoti a parlare a nome di tutte le persone affetta da TS o a fare affermazioni 
generiche, ad esempio: “le persone con TS fanno sempre...". 
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Le tue esigenze 

 Tieni presente che le riprese spesso comportano lunghe ore e sforzi fisici, a seconda del 
tipo di programma, spesso possono includere la ripetizione di "scene" o la ripresa di cose 
più e più volte fino a quando il regista/media/società di produzione non ottiene i risultati 
desiderati. 

 Chiedi un programma delle riprese: orari, luoghi, ecc. Nel corso delle riprese, ci possono 
essere molte attese. Chiedi se verrà allestito un luogo, durante le riprese per poter mangiare 
snack, bevande, rilassarti (non solo per i partecipanti ma anche per i caregivers qualora 
siano presenti). Pensa a quali cose potrebbero servirti durante le riprese. 

 Racconta ai Media/società di produzione/troupe cosa ti necessita. Assicurati che siano a 
conoscenza di tutte le tue esigenze prima delle riprese. 

 Potresti far inserire le tue esigenze in un accordo o in un contratto 
 Chiedi se ci sarà la possibilità di confrontarsi con psicologi prima, durante e dopo la 

produzione. 
 Durante le riprese, non aver paura di chiedere pause o di comunicare se non sei soddisfatto 

di qualche aspetto delle riprese. 
 La troupe può essere incredibilmente amichevole ma, fare film/intervise/show radiofonici è 

il loro lavoro e sono remunerati, questo per loro è un motivo in più. La troupe ha un budget, 
ha tempi di scadenza, una visione e tu devi capire se la tua visione combacia con la loro. 
Soprattutto se non vieni remunerato, non sentirti obbligato a fare cose che non ti piacciono 
o a fare ciò che si aspettano che tu faccia per il loro progetto solo per compiacerli. 

 Assicurati di filmare e dire solo quello di cui vuoi parlare. 
 Potresti anche chiedere o discutere con la troupe la possibilità di inserire nel programma la 

possibilità di descrivere o spiegare come la società può aiutare le persone con TS, non solo 
mostrando cosa significhi avere la Sindrome di Tourette, ma come piccoli cambiamenti nel 
comportamento delle persone possono fare una grande differenza per ridurre lo stigma. 

 Se volessi, potresti chiedere che alla fine del programma venga inserita l’indicazione delle 
Associazione di pazienti con sindrome di Tourette affinché le persone possano trovare 
maggiori informazioni al riguardo, e, a seconda del contenuto del programma, anche la 
segnalazione di Enti di beneficienza per la salute mentale. 

Controllo editoriale 

 Prima di impegnarti nel progetto, puoi chiedere informazioni sui contenuti editoriali. Puoi 
chiedere per iscritto di vedere il montaggio prima della messa in onda oppure la bozza 
dell’articolo prima della stampa; puoi chiedere quale sarà il titolo. A volte i titoli dei 
programmi TV si concentrano su un aspetto sensazionale sulla TS es. la coprolalia, potresti 
non essere d’accordo e pertanto è utile avere questa informazione in anticipo. 

 Chiedi informazioni sulla data di pubblicazione o messa in onda tenendo presente che 
potrebbe volerci molto tempo. 

 Chiediti se sei soddisfatto del risultato di questo progetto mediatico, tenendo conto che 
sarà disponibile “per sempre” on line, e potrebbe essere ripetuto nel futuro senza che tu ne 
sia informato. 

Pubblicazione e post-pubblicazione 

Reazione pubblica 

 Per quanto riguarda il feedback pubblico sulla tua apparizione sui media, sii consapevole 
che non puoi piacere a tutti. 
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 Sii consapevole che il coinvolgimento si rifà letteralmente ai famosi “15 minuti di fama” – 
non cambierà nulla, dovrai ancora lavare i piatti e andare a lavorare… forse verrai più 
osservato dalla gente. 

 Chiediti se tu e la tua famiglia saprete gestire o ignorare qualsiasi negatività derivante da 
un'esperienza mediatica. 

 Chiediti se tu e la tua famiglia sarete a vostro agio nel continuare ad essere riconosciuti per 
il coinvolgimento nel momento mediatico non solo poco dopo l’evento ma anche a lungo 
termine. 

 Se si tratta di uno spettacolo televisivo o di un film, potrebbe esserci anche un risvolto 
mediatico sulla stampa; alcune testate usano titoli “acchiappaclick” (accattivanti o 
sensazionalisti) , la tua esperienza e la tua  storia potrebbero essere riassunte in una 
battuta secca o cruda. 

 Assicurati che le impostazioni sulla privacy dei social media siano sicure e che tutte le tue 
immagini sui tuoi profili personali non siano impostate come pubbliche. In caso contrario, 
individui/giornali e media potranno accedervi senza la tua autorizzazione    per realizzare 
articoli sul tuo coinvolgimento mediatico. 

3. DOMANDE DA PORSI  

La tua motivazione 

 Chiediti perché stai pensando di essere coinvolto. 
 Una cosa importante da considerare è se l'apparizione sui Media è qualcosa che gioverebbe 

a te, persona con TS. Pensa agli effetti della tua presenza in TV, per amici, familiari o 
colleghi, ecc., potrebbero essere turbati o non supportarti. 

 Potresti anche voler discutere di questo problema con il tuo operatore sanitario, medico di 
famiglia, terapista e, naturalmente, chiedere consiglio a un'Associazione di pazienti con TS. 
Potrebbero essere in grado di metterti in contatto con altre persone affette da TS che 
abbiano avuto un’esperienza con i Media. 

 Pensa al messaggio che vuoi tramettere e assicurati che la società di Media/produzione sia 
pienamente d'accordo con questa visione. Se non lo sono, allora questo potrebbe non 
essere il progetto per te. Rimani fedele ai tuoi valori e assicurati di sentirti a tuo agio con 
tutto ciò che è stato pianificato fin dal principio. 

 Un consiglio importante è non condividere cose che non vuoi condividere. 
 Sii chiaro circa quello che vuoi mostrare al pubblico sia che si tratti della realtà quotidiana 

e le difficoltà che affrontano le persone con TS (non sono molti coloro che sono a 
conoscenza di cosa significhi convivere con la Sindrome) sia di come tu hai imparato a 
convivere con la TS nonostante le difficoltà che hai dovuto superare 

 Non permettere ai Media, al team di produzione o a chiunque altro di fare pressione su di te 
per rappresentare la TS in un certo modo durante le riprese o le interviste. Se ti senti sotto 
pressione, fai una pausa, fai un passo indietro e fai sapere che ti senti a disagio. 

 Gestisci le tue aspettative: non cercare di parlare per tutti coloro che hanno la TS, parla solo 
per te stesso e non pensare di poter/volere cambiare il mondo con questo coinvolgimento 
mediatico. 

 Chiediti se questo è il "momento giusto" nella tua vita per questo progetto mediatico - forse 
stai vivendo un momento di stress dovuto ad altri eventi di vita? 

 Pensando alla tua famiglia e ai tuoi amici 
 È importante fin dall'inizio porre domande che ti aiutino a decidere se tu e la tua famiglia 

volete essere coinvolti in qualsiasi progetto mediatico proposto. 
 A seconda del contesto e del tipo di coinvolgimento mediatico, essere coinvolti in un 

programma televisivo può essere incredibilmente invadente nella tua vita e in quella della 
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tua famiglia. Dovresti riflettere bene quanto tu ti possa sentire a tuo agio nel mostrare parti 
di vita privata in TV. 

 Alcune aziende cinematografiche potrebbero voler mostrare la tua vita personale di ogni 
giorno, quindi dovrai essere certo che i tuoi amici e la tua famiglia siano d’accordo. Questo 
è particolarmente importante se coinvolgi altre persone con TS, bambini o altre persone 
vulnerabili, chiunque potrebbe non essere in grado di comprendere completamente le 
conseguenze dell'apparire nei Media o che potrebbe trovarsi di fronte a opinioni pubbliche 
negative o di derisione. 

 Considera quanto sei preparato e se hai la resilienza per far fronte ai Media e al pubblico. 
Potrebbero esserci potenziali critiche, scherni o abusi dopo la messa in onda del 
programma televisivo? Domandati, nel caso accadesse, se tu e la tua famiglia vi riteniate 
pronti ad affrontare un giudizio severo, specialmente sui social media e in tal caso, come 
agiresti? 

 Hai una forte rete di supporto di familiari e amici che possono aiutarti ad affrontare 
eventuali seguiti negativi? 

 Hai supporto psicologico, sia del tuo professionista o di un professionista fornito dalla 
società del Media di riferimento? 

 Chiedi alla società del Media di riferimento informazioni su assistenza/supporto nel caso in 
cui la situazione dovesse diventare difficile da affrontare. 

Gradimento 

 La ragione alla base della redazione di queste linee guida deriva da molti anni di ascolto di 
persone con sindrome di Tourette e dalle loro esperienze con i Media. Se decidi di essere 
coinvolto in un programma TV o simili, potresti trovare l’esperienza positiva ed appagante, 
divertente ed eccitante, oltre ad essere un'opportunità per mostrare quanto siano 
meravigliose le persone con TS. 

 Le linee guida mirano a consigliare di porre alcune domande al team di produzione, agli 
scrittori e/o ai registi sulla Sindrome di Tourette. Di loro perché hai deciso di accettare il 
progetto, ad esempio per aiutare la società a comprendere meglio questa patologia, e per 
empatia con le persone che ne sono affette. Chiedi rassicurazioni che non si tratti di una 
cosa divertente che serva solo ad intrattenere (a meno che tu non sia d'accordo, 
ovviamente!) 

 Ci auguriamo che questo ti aiuti a raggiungere un risultato soddisfacente. 
 Se dopo aver letto queste linee guida e aver parlato con i tuoi familiari non ti senti sicuro 

del coinvolgimento mediatico, considera allora di non accettare, ci saranno sempre altre 
opportunità in futuro. 

Ci piacerebbe avere il tuo feedback su queste linee guida! 

Seonaid Anderson PhD  

Psicologa – ricercatrice consulente freelance in neurodiversità 

contact@neuro-diverse.org www.neuro-diverse.org Twitter @Seonaidanderso2 

Molte grazie per la traduzione italiana AIST Onlus Associazione Italiana Sindrome di Tourette 

www.tourette-aist.com 
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