ADOLESCENZA
E DOPING

Etimologia del Doping
•

Alcuni studiosi fanno risalire la parola
doping al termine inglese “to dope” utilizzato
per indicare la pratica di drogare i cavalli o
altri animali. Altri pensano che il termine
derivi dalla parola olandese “doop” (salsa) che
a sua volta deriva da “dope”, vocabolo di antica
origine sudafricana che indicava una bevanda
usata come stimolante nelle danze cerimoniali.

Storia del Doping
• Già nelle Olimpiadi del 668 AC gli atleti greci assumevano funghi
•
•
•
•

•
•

allucinogeni come stimolanti
Prima delle competizioni gli atleti romani mangiavano carne di
diverso tipo, i saltatori carne di capra, i lottatori carne di toro, i
corridori carne di antilope (Milone)
I vichinghi facevano ricorso a sostanze che aumentavano il
coraggio e l’aggressività
Nel 1600 i marinai olandesi assumevano sostanze energizzanti
prima di affrontare i viaggi in oceano
Il doping moderno inizia alla fine dell’800 quando ciclisti europei
assumono eroina, cocaina e altre sostanze eccitanti
Nel 1865 viene riportato per la prima volta un caso di doping in
una rivista scientifica (BMJ), l’espulsione di un nuotatore in una
gara ad Amsterdam
Nel 1886 la prima vittima per doping: Arthur Linton, ciclista
gallese, muore dopo assunzione di trimetil alla Parigi-Bordeaux

Storia del Doping

• Il maratoneta Dorando Petri arriva al traguardo aiutato dai

•
•
•

•
•
•

giudici, (Londra 1908) stroncato dalla fatica per aver assunto
stricnina mescolata al cognac
Il vincitore dei 100 metri di atletica nelle Olimpiadi del 1920
aveva bevuto sherry con uova crude prima della gara
Nel 1949 il ciclista Falzini muore alla Milano-Rapallo per aver
assunto di simpamina
Negli anni 60 inizio del “Doping di stato” nelle grandi potenze, si
trasferiva in ambito sportivo la lotta politica USA-URSS con la
corsa alle medaglie olimpiche
Il ciclista inglese Tommy Sympson muore nel 1967 al Tour sotto
l’occhio delle telecamere per uso di amfetamine
“Flo Jo” Griffith, velocista americana, muore nel 1998 per aver
contratto una malattia infettiva per l’uso di ormone della
crescita estratto da cadavere
Nell’ultimo decennio i casi eclatanti di Ben Jhonson, Marco
Pantani, Riccardo Riccò, Marion Jones

Definizione di doping
Legge n. 376 del 18/12/2000: Disciplina della tutela sanitaria
delle attività sportive e della lotta contro il doping

Articolo 1 comma 2
“Costituiscono doping la somministrazione o l’assunzione di farmaci o
di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l’adozione
o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni
patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o
biologiche dell’organismo al fine di alterare le prestazioni
agonistiche degli atleti”
Articolo 1 comma 3
“Sono equiparate al doping la somministrazione di farmaci o di
sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l’adozione di
pratiche mediche, non giustificate da condizioni patologiche,
finalizzate e comunque idonee a modificare i risultati dei controlli
sull’uso dei farmaci, delle sostanze e delle pratiche indicate nel
comma 2”

Il doping secondo la
World Anti-Doping Agency (WADA)
Presenza in un atleta di una sostanza proibita e/o dei suoi metaboliti .
Uso e tentativo d’uso di sostanze e metodi proibiti.
Il rifiuto o il fatto di sottrarsi senza giustificazione valida ad un prelievo di
campioni biologici.

Violazione della disponibilità per i controlli fuori competizione, compreso
l’obbligo di fornire indicazioni precise sulla loro localizzazione.
Falsificazione o tentativo di falsificazione di ogni elemento che faccia parte
del processo di prelievo o d’analisi dei campioni.
Possesso di sostanze o metodi proibiti.
Traffico di sostanze o metodi proibiti.
Somministrazione o tentativo di somministrazione di sostanze o metodi
proibiti.
Assistenza, incitamento, aiuto, istigazione e tutte le altre forme di
complicità che possano portare alla violazione del regolamento anti-doping.

DEFINIZIONE SEMPLIFICATA
di Doping
• Uso di una pratica e/o sostanza

potenzialmente dannosa per la salute
e/o capace di aumentare le prestazioni
e/o contraria all’etica sportiva

Il doping è praticato non solo
da atleti professionisti.
È diffuso anche:

• Nello sport dilettantistico
• Nello sport amatoriale

ma anche nel mondo della lirica
Herald Tribune
Behind the opera courtain: Stressed-out singer
turn to alcohol, drug to beat the pressures
Wednesday, August 22, 2007

Il cortisone sarebbe largamente utilizzato nel
mondo dell’opera per combattere le laringiti e a
dosi importanti per migliorare il tono di voce

e nel mondo della musica
I beta bloccanti sono proibiti nel tiro dell’arco,
ma un musicista può tranquillamente usarli.
Circa il 25% dei musicisti professionisti
abusano di beta-bloccanti senza alcuna
indicazione terapeutica

e nel mondo della moda?

TIPI DI DOPING
(in relazione alla fase agonistica)

• Prima della gara: per aumentare la massa
•

•

muscolare, la resistenza e/o la forza fisica
(steroidi, EPO, ……)
In gara: per ridurre il senso sella fatica, per
aumentare la concentrazione, per ridurre
l’ansia, per migliorare il trasporto di ossigeno
(EPO, cannabinoidi, betabloccanti, ……)
Dopo la gara: per recuperare rapidamente le
energie

Le sostanze e le pratiche proibite
The World Anti-Doping code

THE 2008
PROHIBITED LIST
INTERNATIONAL
STANDARD

Classi di sostanze vietate
in gara e fuori gara
S.1 Agenti anabolizzanti
S.2 Ormoni e sostanze correlate
S.3 Beta-2 agonisti
S.4 Agenti con attività antiestrogenica
S.5 Diuretici ed agenti mascheranti proibiti in gara
S.6 Stimolanti
S.7 Narcotici
S.8 Derivati della cannabis sativa e indica
S.9 Corticosteroidi proibiti solo in particolari sport
P.1 Alcool
P.2 Betabloccanti

Pratiche proibite sia in gara che fuori
M1
a)
b)
M2

M3

Aumento del trasporto di ossigeno
doping ematico
sostanze che aumentano artificialmente la cattura,
il trasporto o il rilascio di ossigeno
Manipolazioni chimiche e fisiche
Uso di metodi che tentano di alterare i campioni
raccolti per i test antidoping (es. cateterismi,
sostituzione urine). Infusioni e.v. sono proibite,
tranne che per legittimi trattamenti medici acuti
Doping genetico
Uso non terapeutico di cellule, geni, elementi
genetici o la modulazione dell’espressione genica
che hanno la capacità di aumentare la performance
atletica

Quali sono i fattori che spingono gli atleti
al doping?
•
•
•
•
•
•
•
•

La voglia di vincere
Credere che migliori le prestazioni
Pensare che gli avversari possano ricorrere al doping
Il desiderio di gareggiare sempre ad alti livelli
La pressione degli allenatori, dei dirigenti sportivi
Le aspettative della comunità (il pubblico)
Influenza dei media
Interessi economici (premi, sponsor)

Un caso di doping estremo
Prima

Dopo

Andreas Krieger

Oggi con la moglie Ute Winter

https://it.wikipedia.org/wiki/Andreas_Krieger

Diffusione del doping nel mondo sportivo
Atleti professionisti

Atleti dilettanti
e delle categorie minori

Sport amatoriale

Il doping negli adolescenti
Il modello e lo stile di vita proposto in cima
alla piramide dagli atleti professionisti
(successo, denaro, auto, donne, ……) si
ripercuote negativamente sugli sportivi
amatoriali, rappresentati in gran parte dagli
adolescenti. Ciò determina una scorretta
interpretazione ed assimilazione dei valori
legati allo sport
prefigurando un
preoccupante allargamento del fenomeno
doping

Il doping negli adolescenti
Risultato di una metanalisi su 29 studi epidemiologici
[J Sports Med Phys Fitness 1997; 37:218]:
• 3-5%: prevalenza di uso di steroidi anabolizzanti nei
bambini (a partire dall’età di 8 anni)
Un’indagine condotta negli USA ha rilevato che almeno
375.000 ragazzi e 175.000 ragazze hanno utilizzato
almeno una volta anabolizzanti [Am J Sports Med 1996;
20:1552]
Il Center for Drugs free Sport ha rilevato che nel 1993
circa 83.000 ragazzi tra gli 11 e i 18 anni hanno assunto
steroidi anabolizzanti. [J Endocrinol 2001; 170:55]

Cause del doping nell’adolescenza
• Cause psicoemotive
• perdita dei punti di riferimento
• scarsa autostima
• paura di fallire
• incertezza sulle proprie capacità

Cause del doping nell’adolescenza
• Cause psicofisiologiche
• controllo dello sforzo fisico e del
dolore
• controllo del proprio peso
• miglioramento dell’aspetto fisico
• ripresa rapida dopo infortuni

Cause del doping nell’adolescenza
• Cause sociali
• ambienti a rischio
• gruppo di appartenenza
• pressione dei genitori o loro

indifferenza
• preparatori atletici, sponsor ……

Come sconfiggere il doping?
Per raggiungere questo obiettivo è
necessario il coinvolgimento di:
• Federazioni e società sportive
• Sponsor
• Medici
• Genitori
• Scuola

Considerazioni
La lotta al doping non può e non deve
limitarsi alla repressione. Chi vive nel
mondo dello sport è consapevole che i
maggiori consumatori di sostanze
dopanti non sono gli atleti professionisti
ma gli sportivi amatoriali.

Conclusioni

Bisogna proporre lo sport ai giovani
come “Stile di Vita”. Insegniamo ai
giovani le sane abitudini di vita
informandoli su:
• Una corretta alimentazione
• Un corretto ritmo sonno – veglia
• I danni derivanti dal doping
• I rischi dell’alcool e del fumo
al fine di beneficiare dei vantaggi
offerti dallo sport

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

