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DOPING : controversa l’origine del termine

1)“doop” miscela vino tabacco e tè

2)“2)“doopdoop”,”, un un miscugliomiscuglio di di sostanze energetichechesostanze energeticheche i i marinaimarinai olandesiolandesi
giàgià quattroquattro secolisecoli fafa ingerivanoingerivano prima di prima di affrontareaffrontare unauna tempestatempesta
sull’Oceanosull’Oceano..

3)3)DaDa ““doopdoop”” sisi è è arrivatiarrivati nelnel NovecentoNovecento al al verboverbo ingleseinglese“to“to dope”dope”
e al e al sostantivosostantivo“doping”“doping” cioècioè un un additivoadditivo cheche modifica il rendimentomodifica il rendimento

4)La parola 4)La parola dopingdoping deriva dall' "deriva dall' "oopoop",", miscela di oppio, tabacco e miscela di oppio, tabacco e 
narcotici somministrata ai cavalli da corsa nell' 800.narcotici somministrata ai cavalli da corsa nell' 800.

5)“5)“DopeDope”” un vocabolo di antica origine sudafricana che indicava una un vocabolo di antica origine sudafricana che indicava una 
bevanda alcolica primitiva usata come stimolante nelle danze bevanda alcolica primitiva usata come stimolante nelle danze 
cerimoniali.cerimoniali.



LA STORIA DEL DOPINGLA STORIA DEL DOPING
Il doping è un male Il doping è un male anticoantico ::

--GGlili antichi lottatori antichi lottatori grecigreci (III (III secolo secolo a.C.) a.C.) cheche
assumevanoassumevano unauna sostanzasostanza estrattaestratta dada un un fungofungo per per 
aumentareaumentare l'aggressivitàl'aggressività..

--GliGli atletiatleti romaniromani ricorrevanoricorrevano a a qualitàqualità differentidifferenti di di carnicarni
associate a associate a sostanzesostanze stimolantistimolanti

--Nell’ottocentoNell’ottocento incominciaincomincia l’l’usouso eccessivoeccessivo di di miscelemiscele
eccitantieccitanti qualiquali etereetere--cocainacocaina

--NelNel novecentonovecento come come eccitanteeccitante sisi usausa la la stricnina stricnina 
mescolata al cognac e dopo la I° guerra  mondiale il mescolata al cognac e dopo la I° guerra  mondiale il 
consumo di sostanze stimolanti quali le amfetamine dilaga consumo di sostanze stimolanti quali le amfetamine dilaga 
nella pratica sportiva  provocando diverse mortinella pratica sportiva  provocando diverse morti



La definizione di doping secondo la LEGGE 14 dicembre La definizione di doping secondo la LEGGE 14 dicembre 
2000, n°376 (art. 1) del Ministero della Salute è la 2000, n°376 (art. 1) del Ministero della Salute è la 
seguente:seguente:
Costituiscono doping la somministrazione o Costituiscono doping la somministrazione o l’assunzione di l’assunzione di 
farmaci o di sostanze biologicamente o farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamentefarmacologicamente
attiveattive e l’adozione o la sottoposizione a pratiche mediche e l’adozione o la sottoposizione a pratiche mediche 
non giustificate da condizioni patologichenon giustificate da condizioni patologiche ed idonee a ed idonee a 
modificare le condizioni psichiche o biologiche dell’organismo modificare le condizioni psichiche o biologiche dell’organismo 
al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti”al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti”



Classi di sostanze vietate solo in competizione

STIMOLANTISTIMOLANTI
NARCOTICINARCOTICI
CANNABINOIDICANNABINOIDI
GLUCOCORTICOSTEROIDIGLUCOCORTICOSTEROIDI

Classi di sostanze vietate in competizione e fuori 
competizione

AGENTI ANABOLIZZANTIAGENTI ANABOLIZZANTI
DIURETICI ED AGENTI MASCHERANTIDIURETICI ED AGENTI MASCHERANTI
ORMONI PEPTIDICIORMONI PEPTIDICI
BETABETA--2 AGONISTI2 AGONISTI
AGENTI AD ATTIVITA’ ANTIESTROGENICAAGENTI AD ATTIVITA’ ANTIESTROGENICA



ALCOOLALCOOL
AeronauticaAeronautica
Tiro con l’arcoTiro con l’arco
AutomobilismoAutomobilismo
BiliardoBiliardo
BocceBocce
CalcioCalcio
GinnasticaGinnastica
KarateKarate
Pentathlon modernoPentathlon moderno
MotociclismoMotociclismo
PattinaggioPattinaggio
SciSci
TriathlonTriathlon
WrestlingWrestling

AeronauticaAeronautica
Tiro con l’arcoTiro con l’arco
AutomobilismoAutomobilismo
BiliardoBiliardo
BobBob
BocceBocce
BridgeBridge
SchacchiSchacchi
CurlingCurling

CalcioCalcio
GinnasticaGinnastica
Pentathlon modernoPentathlon moderno
MotociclismoMotociclismo
Bowling a 9 birilliBowling a 9 birilli
VelaVela
TiroTiro
SciSci
NuotoNuoto
WrestlingWrestling

BETA BLOCCANTIBETA BLOCCANTI

Classi di sostanze vietate solo in particolari sport



Metodi vietati in e fuori competizioneMetodi vietati in e fuori competizione

AUMENTO DI TRASPORTO DI OSSIGENOAUMENTO DI TRASPORTO DI OSSIGENO

Doping ematicoDoping ematico: uso di sangue : uso di sangue autologoautologo, omologo o , omologo o 
eterologoeterologo o prodotti contenenti globuli rossi di o prodotti contenenti globuli rossi di 
qualsiasi origine, al di fuori di un trattamento qualsiasi origine, al di fuori di un trattamento 
medico legittimo medico legittimo 

Uso di prodotti che aumentano l’assorbimento, il Uso di prodotti che aumentano l’assorbimento, il 
trasporto o il rilascio dell’ossigenotrasporto o il rilascio dell’ossigeno (es. (es. 
eritropoietinaeritropoietina), prodotti contenenti emoglobina ), prodotti contenenti emoglobina 
sintetica, compresi, ma non limitati alle emoglobine sintetica, compresi, ma non limitati alle emoglobine 
basate sui sostituti del sangue, prodotti di basate sui sostituti del sangue, prodotti di 
emoglobina emoglobina microincapsulatamicroincapsulata, , perfluorochimiciperfluorochimici e e 
efaproxiralefaproxiral (RSR13(RSR13))



MANIPOLAZIONE FARMACOLOGICA, CHIMICA E MANIPOLAZIONE FARMACOLOGICA, CHIMICA E 
FISICAFISICA
Consiste nell’uso di sostanze e metodi che possano Consiste nell’uso di sostanze e metodi che possano 
alterare l’integrità e la conformità dei campioni alterare l’integrità e la conformità dei campioni 
raccolti nei controlli antidopingraccolti nei controlli antidoping

DOPING GENETICODOPING GENETICO
E’ l’uso non terapeutico dei geni, elementi genetici E’ l’uso non terapeutico dei geni, elementi genetici 
e/o cellule, che hanno la capacità di migliorare la e/o cellule, che hanno la capacità di migliorare la 
prestazione sportivaprestazione sportiva



Recentemente è stato applicato un contrassegno di divieto Recentemente è stato applicato un contrassegno di divieto 
sulle confezioni di prodotti farmaceutici contenenti sulle confezioni di prodotti farmaceutici contenenti 

SOSTANZESOSTANZE VIETATEVIETATE per per DOPINGDOPING ::

e riportano la seguente avvertenza:e riportano la seguente avvertenza:

“per chi svolge attività sportiva: l’uso del farmaco senza “per chi svolge attività sportiva: l’uso del farmaco senza 
necessità terapeutica costituisce doping e può determinare necessità terapeutica costituisce doping e può determinare 

comunque positività ai test antidoping”comunque positività ai test antidoping”

R. RossiR. Rossi



Tutte le sostanze sono veleni, non ce 
n’è nessuna che non sia un veleno. La
dose giusta differenzia il veleno dal 
rimedio.

Paracelso
(1493-1541)



FARMACOTERAPIA
• effetti primari o terapeutici
• effetti  indesiderati o secondari e/o  

tossici

NB:
-I farmaci possiedono sia gli effetti
terapeutici che gli effetti indesiderati 
-farmaci molto simili possono avere
diversi usi terapeutici ma molto simili
effetti indesiderati o tossici



STIMOLANTI PSICOMOTORI
USATI  NELLA PRATICA SPORTIVA

1) AMFETAMINE

2) EFEDRINA

3) COCAINA



GLI STIMOLANTI SONO GLI STIMOLANTI SONO VietatiVietati solo in solo in 
competizionecompetizione MA SEMPRE PERICOLOSIMA SEMPRE PERICOLOSI

La loro azione è eccitante e antidepressiva: 
aumentano l'attenzione, ritardano la fatica, riducono 
il bisogno di sonno, accrescono l'agressività.

In particolare, in seguito all'assunzione di 
amfetamine, il cuore pulsa più rapidamente, la 
pressione arteriosa sale e il sangue circola più in 
fretta, dando comunque una forza fittizia che altera 
la capacità di autolimitare lo sforzo.



AMFETAMINE E DERIVATI

Effetti desiderati terapeutici, indesiderati secondari e/o 
tossici

a) effetti  sistema nervoso centrale :
effetti positivi : aumento stato d’allerta, diminuzione senso fatica,        

“terapeutici” diminuzione appetito, 
USI TERAPEUTICI

-narcolessia, 
-deficit di attenzione nei bambini
-obesità

effetti negativi :insonnia irritabilita’, debolezza capogiri, tendenza 
“indesiderati e tossici” al suicidio,

tolleranza 
tossicodipendenza

b) effetti  periferici stimolanti : 
tutti  effetti indesiderati :aumento pressione, 

aritmie, diarrea ,nausea e 
vomito



ECSTASY

CH3

N
H

CH3 +CH2OO
ciclico

EFFETTI TOSSICI :
acuti a 100-400mg (lavanda 

gastrica)

Cronici . psicosi tossica 
( schizofrenia)

NB: anche a 10-20mg per lungo
tempo

C
H 2

C
H N H 2

C H 3

AMFETAMINA

EFFETTI FARMACOLOGICI :centrali e 
periferici  a dosaggi
farmacologici (10-20mg)

LA DOSE



Effetto dell’ecstasy sulle capacità Effetto dell’ecstasy sulle capacità 
del ragno a tessere la teladel ragno a tessere la tela

Dopo ecstasyDopo ecstasyCondizioni basaliCondizioni basali

R. RossiR. Rossi



EFEDRINA : Sostanza vegetale naturale contenta in un erba 
cinese EphedraEphedra (Ma Huang)(Ma Huang)

CCome funziona?:  effetto sul SNC simile a quello  dell’amfetamina  ma 
molecola meno penetrante per cui è 5 volte 
meno potente dell’amfetamina 

USO TERAPEUTICO: antiasmatico e decongestionante nasale
presente in parecchi prodotti da banco venduti come   
antinfluenzali , antiraffreddore  con anti istaminico( triaminic)

EFFETTI TOSSICI  NEGLI ATLETI:
tossico per il sistema cardiovascolare 

(maggiori per efedrina che per i consimili sintetici.)
Potenziamento  effetti tossici se si usano FANS (tipo 
aspirina) o caffeina



COCAINA:
sostanza naturale presente nelle foglie di

” erytoxylon cocae”
Per procedura chimica si ottiene il “crack” resistente 
alla pirolisi e quindi fumabile.

COME FUNZIONA?
a) effetti SN centrale: euforia prontezza mentale ,non percezione della 

fatica come l’amfetamina

b) effetti SN periferico (simpatico)= tachicardia ipertensione,
vasocostrizione periferica, dilatazione pupilla

USI TERAPEUTICI: 
ANESTETICO LOCALE  →interventi occhio ,naso, faringe→ con 

effetto aritmogeno se va in circolo



Come si può usare?

orale buono ma l’effetto compare 
variabilmente dopo almeno 40 min

nasale= effetto dopo 1 min  se base con 
massimo“ craving”

fumo = crack ottimo assorbimento



USI NELLO SPORT: Stimolante di breve durata NON   
dimostrato un effetto positivo sulle 
prestazioni sportive

NB: E’ cardiotossica e tale tossicita’ e’ potenziata 
da abuso di anabolizzanti steroidei ed alcool

PREPARAZIONI:

Vino Mariani usato dai ciclisti (vino e foglie di coca )

Coca( cocaina).Cola (caffeina)= ricetta americana originale

Coca+alcool= cocaetilene molto più tossico dei singoli 
componenti

NB: Negli atleti c’è distorsione del senso del tempo e 
aumentata litigiosita’



EFFETTI TOSSICI COCAINA
DOSE DIPENDENTI

EUFORIA

TACHICARDIA

FREQUENZA RESPIRATORIA

AGITAZIONE IPRTENSIONE

DISPNEA

CONVULSIONI ARITMIE

INSUFFICIENZA RESPIRATORIA

MORTE



EFFETTO  TOSSICO DOSE 
INDIPENDENTE LEGATO 
ALL’ USO RIPETUTO



STIMOLANTI PSICOATTIVI

ANALETTICI:
farmaci capaci di stimolare delle particolari regioni del sistema 
nervoso centrale, con specifico riferimento ai centri respiratori, 
circolatori e riflessogeni.(caffeina)

effetti terapeutici Stimolante SNC= aumento attezione,
diminuzione fatica migliora la circolazione 
cerebrale con potenziamento FANS 

(antidolorifico come la cibalgina )

effetti indesiderati e tossici (per abuso)
Mal di testa
Ipertensione
Infarto
Ulcera
insonnia
Cancro stomaco e vescica



CAFFEINA :tolta lista 2005 
ma ugualmente tossica!!

Stimolante SNC che a dosi tra 80-200mg diminuisce il senso 
di fatica, migliora l’attenzione e il lavoro intellettuale
A tali dosi (terapeutiche) la caffeina è: diuretica, 

rilassante muscolatura liscia
attiva la secrezione gastrica
vasocostrittrice ed  aumenta la 

forza di contrazione cardiaca (inotropa)
Sopra i 250mg = TOSSICA
CAFFEINA contenuta in bevande  e medicamenti

Caffè in tazza grande (150ml)
Percolato = 64-124 mg
istantaneo = 40-108 mg
filtro = 110-150mg
decaf = 2-5 mg

Coca-cola = 46 mg
Compressa mal di testa = 25-50 mg



CAFFEINA E SPORT : uso controverso

Effetto ergogenico = risparmio glicogeno e utilizzo 
energetico acidi grassi mobilizzati per 
lipolisi

Stimolante SNC
Antifatica
Risultati molto variabili 

Caffeina +efedrina = potenziamento



La sua soppressione può condurre l’atleta a La sua soppressione può condurre l’atleta a ““strafarestrafare””

Rischio diRischio di:: aggravare le lesioni traumatiche già esistentiaggravare le lesioni traumatiche già esistenti
causare danni permanenti.causare danni permanenti.

Il Il DDOLOREOLORE è un segno d’allarmeè un segno d’allarme

NARCOTICINARCOTICI

Vengono assunti per ridurre la percezione del doloreVengono assunti per ridurre la percezione del dolore

VietatiVietati solo in solo in competizionecompetizione

Ma Ma sempresempre tossicitossici!!!!!!!!

La La morfinamorfina e e l’eroinal’eroina bloccanobloccano la la percezionepercezione del del doloredolore e e 
nene aumentanoaumentano la la tollerabilitàtollerabilità



EffettiEffetti indesideratiindesiderati
vomitovomito, , 
depressionedepressione del del respirorespiro, , 
dipendenzadipendenza fisicafisica e e 
psichicapsichica,,
alterazionealterazione dell’umoredell’umore
eccecc..

NARCOTICINARCOTICI
VietatiVietati solo in solo in competizionecompetizione

R. RossiR. Rossi



CANNABINOIDICANNABINOIDI

Marijuana e hashishMarijuana e hashish
distorconodistorcono la la 

percezione  percezione  e non e non 
consentonoconsentono la la correttacorretta
valutazionevalutazione del del rischiorischio..
L’atletaL’atleta compiecompie azioniazioni
((acrobazieacrobazie) ) cheche non non 
farebbefarebbe in in condizionicondizioni

normalinormali

Vietati solo in competizione

R. RossiR. Rossi



•• Deficit di Deficit di memoriamemoria
•• PsicosiPsicosi, , 
schizofreniaschizofrenia

•• TeratogenaTeratogena per per ilil
fetofeto

•• CancerogenaCancerogena
((perchéperché vieneviene
fumatafumata))

CANNABINOIDICANNABINOIDI
Vietati solo in competizione

R. RossiR. Rossi



ACIDO ACETILSALICILICO (Aspirina) (1)ACIDO ACETILSALICILICO (Aspirina) (1)
ORMONI STEROIDEI

COLESTEROLOCOLESTEROLO

PREGNENOLONEPREGNENOLONE

PROGESTERONEPROGESTERONE 17-OH-PREGNENOLONE17-OH-PREGNENOLONE

DEIDROEPIANDROSTERONEDEIDROEPIANDROSTERONE

TESTOSTERONETESTOSTERONE

ESTRADIOLOESTRADIOLO

CORTICOSTERONECORTICOSTERONE 17-OH-PROGESTERONE17-OH-PROGESTERONE

CORTISOLOCORTISOLOALDOSTERONEALDOSTERONE CORTISOLO

TESTOSTERONE

ESTRADIOLO



1) 1) GliGli ormoniormoni steroideisteroidei hannohanno strutturestrutture
molecolarimolecolari moltomolto similisimili purpur avendoavendo
funzionifunzioni fisiologichefisiologiche ed ed effettieffetti
terapeuticiterapeutici diversidiversi

2) 2) hannohanno effettieffetti indesideratiindesiderati o o tossicitossici
MOLTO SIMILIMOLTO SIMILI



GLUCOCORTICOSTEROIDIGLUCOCORTICOSTEROIDI

EFFETTI SECONDARI o EFFETTI SECONDARI o INDESIDERATIINDESIDERATI
a) DOPINGa) DOPING
•• effettoeffetto euforizzanteeuforizzante
•• riduzioneriduzione delladella percezionepercezione delladella faticafatica
b) NEGATIVIb) NEGATIVI: : 
DisturbiDisturbi elettrolitielettroliti,,InsufficienzaInsufficienza

cardiacacardiaca,,OsteoporosiOsteoporosi,,ImmunodepressioneImmunodepressione,,InsufficInsuffic
ienzaienza renalerenale,,AmenorreaAmenorrea eccecc..

Vietati solo in competizione

CORTISOLO/ONE E LORO DERIVATI
EFFETTI POSITIVI  EFFETTI POSITIVI  TERAPEUTICITERAPEUTICI O PRIMARIO PRIMARI
trattamentotrattamento del del doloredolore acutoacuto
antianti--infiammatoriinfiammatori



ANABOLIZZANTIANABOLIZZANTI

SonoSono ormoniormoni steroideisteroidei ((testosteronetestosterone, , 
nandrolonenandrolone e e eccecc.) .) cheche potenzianopotenziano la la 
muscolaturamuscolatura e e riduconoriducono ilil grassograsso..

Mr. OlympiaMr. Olympia
MsMs. Olympia. OlympiaLendaLenda MurrayMurray

RonaldRonald ColemanColeman

VietatiVietati ““inin--out”out” competizionecompetizione

R. RossiR. Rossi



Atleti maggiormente esposti al loroAtleti maggiormente esposti al loro utilizzo:utilizzo:

•• Sollevamento pesiSollevamento pesi
•• Lancio del pesoLancio del peso
•• Lancio del discoLancio del disco
•• BodybuildingBodybuilding
•• CalcioCalcio
•• Lotta liberaLotta libera

ANABOLIZZANTIANABOLIZZANTI
VietatiVietati ““inin--out”out” competizionecompetizione

R. RossiR. Rossi



GliGli steroidisteroidi anabolizzantianabolizzanti

PossonoPossono in in menomeno di di 
due due annianni trasformaretrasformare
un un atletaatleta

Jennifer
Capriati

R. RossiR. Rossi



In In cambiocambio sonosono
cancerogenicancerogeni per per ilil
fegatofegato, , provocanoprovocano
dipendenzadipendenza, , 
modificazionimodificazioni deidei
carattericaratteri sessualisessuali, , 
femminilizzazionefemminilizzazione neinei
maschimaschi e e viceversaviceversa..

ANABOLIZZANTIANABOLIZZANTI
VietatiVietati ““inin--out”out” competizionecompetizione

R. Rossi  R. Rossi  -- F. F. PigozziPigozzi



ACIDO ACETILSALICILICO (Aspirina) (1)ACIDO ACETILSALICILICO (Aspirina) (1)
ORMONI STEROIDEI

COLESTEROLOCOLESTEROLO

PREGNENOLONEPREGNENOLONE

PROGESTERONEPROGESTERONE 17-OH-PREGNENOLONE17-OH-PREGNENOLONE

DEIDROEPIANDROSTERONEDEIDROEPIANDROSTERONE

TESTOSTERONETESTOSTERONE

ESTRADIOLOESTRADIOLO

CORTICOSTERONECORTICOSTERONE 17-OH-PROGESTERONE17-OH-PROGESTERONE

CORTISOLOCORTISOLOALDOSTERONEALDOSTERONE CORTISOLO

TESTOSTERONE

ESTRADIOLO

aromatasi



AGENTI CON ATTIVITA’ AGENTI CON ATTIVITA’ 
ANTIESTROGENICAANTIESTROGENICA

SonoSono proibitiproibiti in in garagara e e fuorifuori garegare esclusivamenteesclusivamente per per 
gligli uominiuomini::

••ClomifeneClomifene
••CiclofenilCiclofenil
••RaloxifeneRaloxifene
••TamoxifeneTamoxifene
••ToremifeneToremifene
••InibitoriInibitori dell’aromatasidell’aromatasi ((aminoglutetimideaminoglutetimide, , 
anastrozoloanastrozolo, , exemestanexemestan, , letrozololetrozolo, , desossicortonedesossicortone
e e fludrocortisonefludrocortisone))

VietatiVietati ““inin--out”out” competizionecompetizione



•• SonoSono piccolepiccole molecolemolecole proteicheproteiche
ottenuteottenute con con nuovenuove biotecnologiebiotecnologie::

•• Il GH o Il GH o ormoneormone delladella crescitacrescita
•• Le GONADOTROPINELe GONADOTROPINE
•• L’INSULINAL’INSULINA

ORMONI PEPTIDICIORMONI PEPTIDICI
VietatiVietati ““inin--out”out” competizionecompetizione

NB: NB: GH e GH e gonadotropinegonadotropine hannohanno gligli stessistessi effettieffetti del del 
testosterone:testosterone: sonosono anabolizantianabolizanti ma ma provocano  bloccoprovocano  blocco
delladella crescitacrescita delledelle ossaossa lunghelunghe, , ginecomastiaginecomastia, , 
depressionedepressione, , atrofiaatrofia deidei testicolitesticoli, , tumoritumori al al fegatofegato



AnabolizzantiAnabolizzanti non non ormonaliormonali
BETABETA--2 AGONISTI2 AGONISTI

USO TERAPEUTICO:USO TERAPEUTICO:VENGONO INOLTRE UTILIZZATI PER PREVENIRE VENGONO INOLTRE UTILIZZATI PER PREVENIRE 
L’ASMA INDOTTA DALL’ESERCIZIO FISICOL’ASMA INDOTTA DALL’ESERCIZIO FISICO

EFFETTO SECONDARIO (DOPING):EFFETTO SECONDARIO (DOPING):QUESTI FARMACI POSSIEDONO QUESTI FARMACI POSSIEDONO 
UN’EFFICACE AZIONE SULLE MASSE MUSCOLARI SENZA DETERMINARE I UN’EFFICACE AZIONE SULLE MASSE MUSCOLARI SENZA DETERMINARE I 
NUMEROSI EFFETTI COLLATERALI LEGATI ALL’USO DEGLI STEROIDI.NUMEROSI EFFETTI COLLATERALI LEGATI ALL’USO DEGLI STEROIDI.

VietatiVietati ““inin--out”out” competizionecompetizione

Dosaggio terapeutico come Dosaggio terapeutico come antianti asmaticoasmatico: 20: 20--80 80 
microgrammi al giornomicrogrammi al giorno

Dosaggi nel dopingDosaggi nel doping: 100: 100--140  microgrammi al giorno 140  microgrammi al giorno 



EFFETTI COLLATERALI dovuti agli EFFETTI COLLATERALI dovuti agli alti dosaggialti dosaggi: : 
tremore (molto marcato) ed effetti cardiovascolari tremore (molto marcato) ed effetti cardiovascolari 
quali tachicardia, palpitazioni, aritmie, ipertensione. quali tachicardia, palpitazioni, aritmie, ipertensione. 
Sono state inoltre osservate ansia, vertigini, cefalea, Sono state inoltre osservate ansia, vertigini, cefalea, 

insonnia e spasmi muscolari.insonnia e spasmi muscolari.

DOPING DOPING dada BETABETA--2 AGONISTI2 AGONISTI
VietatiVietati ““inin--out”out” competizionecompetizione

Il Il clenbuteroloclenbuterolo produce uno specifico produce uno specifico 
anabolismo proteico sia nel muscolo anabolismo proteico sia nel muscolo 

normale che in quello in fase normale che in quello in fase 
catabolicacatabolica

Crescita della massa e Crescita della massa e 
aumento della forza aumento della forza 

muscolaremuscolare



La La eritropoietinaeritropoietina (EPO) (EPO) 
è un  è un  ormoneormone secretosecreto
daldal renerene cheche promuovepromuove
la la produzioneproduzione di di 
eritrocitieritrociti e e quindiquindi ilil
trasportotrasporto di di ossigenoossigeno..
In In cambiocambio ilil rischiorischio di di 
mortemorte per per trombositrombosi
aumentaaumenta del 400%del 400%

ORMONI PEPTIDICIORMONI PEPTIDICI
VietatiVietati ““inin--out”out” competizionecompetizione

R. RossiR. Rossi



La ERITROPOIETINALa ERITROPOIETINA
LA EPO RENDE IL SANGUIE LA EPO RENDE IL SANGUIE 
DENSO COME MARMELLATADENSO COME MARMELLATA

IL CAMPIONE PIU’ SCURO IL CAMPIONE PIU’ SCURO 
CONTIENE SANGUE CONTIENE SANGUE 
TALMENTE DENSO DA NON TALMENTE DENSO DA NON 
SCENDERE GIU’ QUANDO SI SCENDERE GIU’ QUANDO SI 
CAPOVOLGE LA PROVETTA CAPOVOLGE LA PROVETTA 
(ERITROPOIETINA)(ERITROPOIETINA)



AA) ) HannoHanno la la capacitàcapacità di di alterarealterare l’escrezionel’escrezione di di sostanzesostanze
proibiteproibite, di , di mascheraremascherare la la loroloro presenzapresenza nell’urinanell’urina o in o in 
altrialtri campionicampioni utilizzatiutilizzati neinei controllicontrolli antidopingantidoping o di o di 
modificaremodificare i i parametriparametri ematologiciematologici

AGENTI MASCHERANTIAGENTI MASCHERANTI
((diureticidiuretici e e probenecidprobenecid))

VietatiVietati ““inin--out”out” competizionecompetizione

B)B)ServonoServono a a diminuirediminuire di peso di peso nellenelle varievarie discipline a discipline a 
categoriacategoria
EffettiEffetti secondarisecondari indesideratiindesiderati
disidratazionedisidratazione
amenorreaamenorrea
anemiaanemia
squilibriosquilibrio elettroliticoelettrolitico
osteoporosiosteoporosi
ipotensioneipotensione



BETABLOCCANTIBETABLOCCANTI

I I farmacifarmaci betabeta--bloccantibloccanti riduconoriducono ilil
tremoretremore di base e di base e sonosono impiegatiimpiegati con con 
effettieffetti strepitosistrepitosi nellenelle garegare di di tirotiro

VietatiVietati in in particolariparticolari sportsport

R. RossiR. Rossi



BETABLOCCANTIBETABLOCCANTI
VietatiVietati in in particolariparticolari sportsport

Effetti desideratiEffetti desiderati
Riduzione della pressione arteriosaRiduzione della pressione arteriosa
Riduzione della frequenza cardiacaRiduzione della frequenza cardiaca
Riduzione della contrattilità del Riduzione della contrattilità del 
cuorecuore
Riduzione del consumo d’ossigenoRiduzione del consumo d’ossigeno
Riduzione del tremoreRiduzione del tremore
Riduzione dell’ansiaRiduzione dell’ansia

Effetti indesideratiEffetti indesiderati
Effetto Effetto nagativonagativo sulle prestazioni aerobichesulle prestazioni aerobiche
Aumento della percezione dello sforzoAumento della percezione dello sforzo
BroncospasmoBroncospasmo nei soggetti con asmanei soggetti con asma
BradicardiaBradicardia
IpotensioneIpotensione
InsonniaInsonnia
ImpotenzaImpotenza



Riduzione 
ansia e 
tensione 
nervosa

EFFETTI DOSE DIPENDENTIEFFETTI DOSE DIPENDENTI EFFETTI INDESIDERATIEFFETTI INDESIDERATI

•• Assunto a Assunto a piccole dosipiccole dosi
riduce l’ansia e la tensione riduce l’ansia e la tensione 
nervosanervosa

•• Aumento della sicurezza di Aumento della sicurezza di 
sésé

•• Alte dosi e ripetuteAlte dosi e ripetute
•• Depressione dell’attività del Depressione dell’attività del 

sistema nervososistema nervoso
•• Alterazione della Alterazione della 

coordinazionecoordinazione
•• Danni epaticiDanni epatici

ALCOOL

Depressione
attività

Riflesse già a piccole dosi

Alterata
coordinazione

R. RossiR. Rossi
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