
 Doping
Doping è tentare di  essere migliori  con l'inganno, consapevoli  di  non essere abbastanza capaci  o,  
peggio,  non  essendo  interessati  a  impegnarsi  per  raggiungere  un  risultato  con  le  proprie  risorse, 
volendo  raggiungerlo  anzi  senza  dover  faticare,  ricorrendo  a  potenziamenti  farmacologici  e 
manipolazioni.
Si tratta della deviazione del concetto di sport, che dovrebbe comprendere invece stili di vita sani a 
qualsiasi  livello,  ricerca  della  forma  fisica  e  del  benessere,  entusiasmo  per  la  partecipazione, 
consapevolezza  delle  proprie  capacità,  rispetto  per  l'avversario  ma,  soprattutto,  divertimento.. 

Il doping è un serio problema per la salute pubblica e per lo sport, tanto che diverse nazioni, tra cui  
l'Italia, hanno deciso di dedicare al fenomeno un'attenzione particolare. Nel nostro Paese il 14 dicembre 
2000 è stata varata la legge 376 che contiene la "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e 
della lotta contro il doping". Secondo la legge, "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".  

L'assunzione di sostanze come anabolizzanti, stimolanti o ormoni, anche dopo brevi periodi di utilizzo, 
può, infatti,  compromettere il  fisiologico funzionamento dell'organismo con effetti  che, nella maggior 
parte dei casi, si manifestano solo a lungo termine, dopo mesi o anche anni.Il fenomeno del doping è 
pericolosamente diffuso e dilagante anche a livello amatoriale, dove i controlli sono rarissimi, difficili se 
nonimpossibili. Il doping non è soltanto slealtà e inganno verso gli avversari, lo è soprattutto verso se 
stessi. Imporre a un fisico sano l'assunzione di farmaci e sostanze alla ricerca del miglioramento di una 
performance sportiva è un insulto al benessere.  Non ha,  infatti,  alcun senso mettere in pericolo la  
propria salute al fine di rubare un risultato, ammesso poi che col doping ci si riesca. 

 
Stimolanti
Sono  sostanze  assunte  illegalmente  a  scopo  eccitante  per  provocare  euforia,  false  sensazioni  di  
sicurezza  e  forza  e  abolire  la  percezione  della  sensazione  di  fatica. 
L'assunzione di stimolanti permette il protrarsi dello sforzo oltre i limiti fisiologici con gravi rischi per la  
salute. 

Rischi 
L'abuso di  stimolanti  provoca l'aumento  della  frequenza cardiaca e della  pressione arteriosa,  oltre 
all'aumento pericoloso della temperatura corporea. Inoltre, causa gravi danni come infarto miocardico e 
patologie  cardiache,  insonnia,  cefalea  grave,  rischio  di  emorragia  cerebrale,  allucinazioni,  disturbi 
psicologici  fino  alla  paranoia  e  alla  schizofrenia. 
Al  termine  dell'effetto  provocato  dagli  stimolanti  spesso  può  seguire  una  fase  di  depressione  e 
stanchezza fisica molto duratura.
 
Narcotici
I narcotici hanno un utilizzo terapeutico per il trattamento del dolore severo. Gli effetti comuni derivati 
dall'uso di narcotici sono la sensazione di euforia e stimolazione psicologica. Nello sport sono utilizzati  
contro  il  dolore  causato  da  crampi  o  traumi. 

Rischi 
L'uso  non  corretto  di  queste  sostanze  pone  importanti  rischi  per  la  salute,  quali  falso  senso  di 
invincibilità, illusioni di acquisire ulteriori capacità atletiche, aumento della soglia del dolore e incapacità  
di avvertire i danni. Le situazioni di pericolo potrebbero essere percepite come sicure con un aumento  
di  rischio  per  la  salute.  Possono  indurre  dipendenza  fisica  e  psicologica  che  porta  al  bisogno  di  
assunzione e a sintomi da astinenza.
 
 



Sterodi androgeni-anabolizzanti
Costituiscono  la  famiglia  degli  ormoni  sessuali  maschili.  Il  prototipo  è  il  testosterone:  un  ormone 
prodotto dall'organismo umano e che, in condizioni normali, favorisce l'aumento della massa muscolare 
e  la  crescita  del  tessuto  osseo,  oltre  allo  sviluppo  dei  caratteri  sessuali  maschili. 
Il  testosterone si  usa  come farmaco  in  caso di  malattie  come il  deficit  di  sviluppo  e  di  crescita. 

Rischi 
Se utilizzate illegalmente, come agenti dopanti per sfruttare la loro azione sullo sviluppo della massa 
muscolare, queste sostanze favoriscono la comparsa del cancro e provocano danni gravi alla salute:  
come fibrosi, cisti, ascessi, calcificazione e rottura delle fibre muscolari, emorragie, trombosi, arresto 
cardiaco.  
MASCHI
Negli uomini, gli steroidi portano alla riduzione del volume e della funzione dei testicoli fino a provocare 
impotenza,  cancro  della  prostata,  cancro  del  fegato,  aumento  grave  della  pressione  sanguigna, 
aumento  dell'aggressività,  rischio  di  infarto  e  malattie  del  cuore,  disturbi  psichiatrici  e  diabete.  
FEMMINE  
Nelle  donne,  gli  steroidi  producono effetti  virilizzanti,  scomparsa delle  mestruazioni  e  conseguente 
impossibilità a procreare, depressione psichica, disturbi del metabolismo, perdita dei capelli e crescita 
della barba. 
 
Alcool e cannabinoidi
L'alcool assunto a piccole dosi riduce momentaneamente l'ansia e la tensione nervosa e aumenta la  
sicurezza di sé. I cannabinoidi (marijuana e hashish) sono vietati nelle competizioni sportive, in quanto 
distorcono la percezione e non consentono la corretta valutazione dei rischi. L'atleta può essere portato 
a compiere azioni (acrobazie) che non farebbe in condizioni normali.
 
Rischi 
L'alcol  provoca  depressione  delle  attività  riflesse  e  del  sistema  nervoso,  alterazione  della 
coordinazione,  danni  epatici  e  pancreatici  e  alterazione  della  coordinazione. 
I cannabinoidi riducono sia la capacità di seguire un oggetto in movimento sia la capacità di giudizio 
immediato  sia  di  attenzione e  apprendimento.  Provocano anche la  perdita  della  memoria  a  breve 
termine,  l'aumento  dell'appetito  (post-effetto),  la  lieve  riduzione  della  produzione  fisiologica  di 
testosterone, oltre a ansia, paranoia e ad alterazioni della frequenza cardiaca.

Rischi penali
Il  doping  è  un  reato  punito  con  la  reclusione  da  tre  mesi  a  tre  anni  e  con  una  multa. 
La pena è aumentata se insorgono danni per la salute, se a essere indotto ad assumere sostanze 
vietate  è  un  minorenne  o  se  chiunque  favorisca  la  diffusione  delle  sostanze  ricopra  un  ruolo 
nell'ordinamento federale o istituzionale sportivo.
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