
 

 

 

Il Progetto TRIATHLON 

 
TRIATHLON - Indipendenza, Benessere, Integrazione nella Psicosi è un progetto promosso da Janssen in 
collaborazione con la Società Italiana di Psichiatria (SIP), la Società Italiana di Psichiatria Biologica (SIPB), la Società 
Italiana di NeuroPsicoFarmacologia (SINPF), Fondazione Progetto Itaca e Onda - Osservatorio Nazionale sulla Salute 
della Donna. 
TRIATHLON è un progetto vasto e innovativo per far fronte alle criticità che caratterizzano l’assistenza ed il 
trattamento delle persone affette da psicosi, con l’obiettivo di favorirne il recupero funzionale e il reinserimento 
sociale attraverso indipendenza, benessere ed integrazione, contribuendo a contrastare lo stigma che spesso 
accompagna chi soffre di disturbi mentali. 
Tra le forme di psicosi, in Italia la schizofrenia assorbe la maggior parte delle risorse destinate ai disturbi 
mentali: più della metà dell’attività dei servizi di salute mentale è destinata a pazienti affetti da disturbi 
schizofrenici.  
Oltre all’impatto socio-economico bisogna considerare che la condizione delle persone con psicosi è 
caratterizzata da: 
• Stigma e scarsa consapevolezza: la malattia ancora oggi non è conosciuta, è scarsamente accettata e non 

adeguatamente e tempestivamente trattata. 
• Carico famigliare e stress del caregiver: la gestione della malattia in fase cronica ricade quasi completamente 

sulla famiglia e in particolare sulla figura materna.  
 

L’approccio integrato  
Per sostenere i pazienti verso il recupero funzionale e permettere loro di condurre la vita che desiderano, serve un 
approccio integrato, che coinvolga a 360 gradi tutte le figure (medici, infermieri, psicologi, tecnici della 
riabilitazione, assistenti sociali, pazienti e caregiver) che hanno un ruolo nel percorso di cura del paziente psicotico.  
La filosofia di fondo è che nessun elemento del percorso da solo è sufficiente: ogni figura che il paziente incontra 
lungo il suo cammino gioca un ruolo fondamentale. Per questo, sono state identificate 3 dimensioni chiave per il 
recupero dei pazienti: la dimensione clinica, la dimensione organizzativa e la dimensione sociale.  
Il traguardo è rappresentato da indipendenza, benessere e integrazione del paziente con psicosi. 
Indipendenza come possibilità di vivere la vita che si desidera, indipendentemente dalla malattia. I più 
recenti trattamenti farmacologici, associati a percorsi integrati di cura (riabilitazione cognitiva, 
psicoeducazione) possono ambire al recupero del paziente con psicosi e quindi ottenere l’obiettivo di 
evitare o ridurre la cronicizzazione della malattia e favorire il recupero di una vita il più possibile autonoma. 
Benessere come possibilità per il paziente di sperimentare una soddisfacente qualità di vita, migliorando le 
sue abilità personali e sociali, anche attraverso l’esercizio ed il benessere fisico.  
Integrazione come possibilità di articolare diversi approcci di cura per il paziente con psicosi, ma anche 
come possibilità di migliorare l’integrazione del paziente nella società. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il progetto TRIATHLON in numeri: 
• 36 Dipartimenti di Salute Mentale in tutta Italia  
• più di 3.000 tra medici e operatori sanitari  
• 3 società scientifiche 
• 120 eventi formativi (ECM) 
• 3 discipline sportive 
• 2 tool digitali dedicati 
• 3 manifestazioni sportive sul territorio nazionale 
• 60 incontri con trainer sportivi certificati e con esperti sul corretto stile di vita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il TRIATHLON a squadre della salute mentale  
A supporto della dimensione sociale, nell’ambito del progetto, è stato previsto l’inserimento del Triathlon 
come disciplina sportiva, con una serie di attività nei Dipartimenti di Salute Mentale che culmineranno nel 
primo campionato di Triathlon a squadre della salute mentale, manifestazione che consiste di tre eventi nei 
maggiori capoluoghi italiani dedicati alle tre specialità (nuoto, corsa, ciclismo) che compongono tale sport.  
Il campionato vuole essere di stimolo all’attività fisica degli utenti dei Dipartimenti di Salute Mentale, 
veicolo dell’informazione scientifica sull’importanza dei trattamenti integrati come sopra riportato e, non 
da ultimo, fonte di sensibilizzazione dell’opinione pubblica nei confronti delle possibilità di recupero e 
reinserimento sociale delle persone affette da psicosi.  
Il percorso sportivo sarà avviato nella primavera 2016 da un incontro formativo, nei Dipartimenti di Salute 
Mentale coinvolti, tenuto da un trainer certificato della FITRI (Federazione Italiana Triathlon). 
 
 


