
“Il Doping”“Il Doping”Il DopingIl Doping
“…. gli atzechi mangiavano il cuore delle vittime 
sacrificali,gli atleti greci usavano ingerire ,g g g
funghi ed erbe,gli Inca masticavano foglie di 
coca. Alla fine del 800 i ciclisti usavano eroina e 
cocaina,nel 1904 Tom Hicks bevve stricnina e 
brandy durante una competizione,altri atleti y p ,
usavano eroina cocaina e caffeina. Nel 1930 
scoperta delle anfetamine: nel 1960 Knut p
Jensen morì dopo aver ingerito amfetamine.
Nel 1967 Tommy Simpson morì al Tour de y p
France per aver usato amfetamine.” 



PRIMA ESPULSIONE PRIMA ESPULSIONE 
PER ASSUNZIONEPER ASSUNZIONE DIDIPER ASSUNZIONE PER ASSUNZIONE DIDI
SOSTANZE PROIBITESOSTANZE PROIBITE



ILIADE libro ventesimoterzo

E d l i ll fiEran del corso ormai presso alla fine,
quando a Minerva l'Itaco dal core
mandò questa preghiera: Odimi, o Dea,mandò questa preghiera: Odimi, o Dea,
e soccorri al mio piè. - La Dea l'intese,
gli fe' lievi le membra, i piè, le braccia;
e come fur per avventarsi entrambi
ad un tempo sul premio, l'Oilìde
da Miner a sospinto sdr cciolòda Minerva sospinto sdrucciolò
in lubrico terren sparso del fimo
de' buoi mugghianti dal Pelìde ucciside  buoi mugghianti dal Pelìde uccisi
di Pàtroclo alla pira. Ivi il caduto
nari e bocca insozzossi. 



Dai GreciDai GreciDai Greci….Dai Greci….
Il doping non è una Il doping non è una 
scoperta della società scoperta della società pp
moderna, ma era già moderna, ma era già 
presente tra gli antichi presente tra gli antichi p gp g
lottatori greci (III secolo lottatori greci (III secolo 
a.C.) che assumevano una a.C.) che assumevano una 
sostanza estratta da un sostanza estratta da un 
fungo per aumentare fungo per aumentare g pg p
l'aggressività.l'aggressività.



……aiai RomaniRomani……aiai RomaniRomani
ININ OCCASIONEOCCASIONE DIDI
EVENTIEVENTI LUDICILUDICI GLIGLIEVENTIEVENTI LUDICILUDICI, , GLIGLI
ATLETIATLETI ROMANIROMANIATLETIATLETI ROMANIROMANI
RICORREVANORICORREVANO AA

ÀÀQUALITÀQUALITÀ DIFFERENTIDIFFERENTI
DIDI CARNICARNI ASSOCIATEASSOCIATE AADIDI CARNICARNI ASSOCIATEASSOCIATE AA
SOSTANZESOSTANZE STIMOLANTISTIMOLANTI

R. RossiR. Rossi



Nell’OttocentoNell’OttocentoNell OttocentoNell Ottocento

In tempi  In tempi  piùpiù recentirecenti
ricordiamoricordiamo ilil ciclistaciclista ingleseinglesericordiamoricordiamo ilil ciclistaciclista ingleseinglese
Arthur Linton Arthur Linton cheche vincevince
ParigiParigi Bordeaux del 1896Bordeaux del 1896ParigiParigi--Bordeaux  del 1896 Bordeaux  del 1896 
morendomorendo subitosubito dopodopo per per 
usouso eccessivoeccessivo didi sostanzesostanzeusouso eccessivoeccessivo didi sostanzesostanze
eccitantieccitanti ((etereetere--cocainacocaina))

R. RossiR. Rossi



NelNel NovecentoNovecento

dd ii li il fil di l d llli il fil di l d llDorando Dorando PetriPetri taglia il filo di lana della maratona, taglia il filo di lana della maratona, 
(Londra 1908) stroncato dalla fatica per aver (Londra 1908) stroncato dalla fatica per aver 

i i l li i l lassunto stricnina mescolata al cognacassunto stricnina mescolata al cognac
R. RossiR. Rossi



TOTO’ AL GIRO TOTO’ AL GIRO D’ITALIAD’ITALIAO O G OO O G O
Regia: Mario MattoliRegia: Mario Mattoli--19481948



“Doping”“Doping”DopingDoping
With respect to intent,the IOC has With respect to intent,the IOC has 
defined “Doping as the administration,ordefined “Doping as the administration,ordefined Doping as the administration,or defined Doping as the administration,or 
the use by a competiting athlete,of any the use by a competiting athlete,of any 
substance taken into the body or anysubstance taken into the body or anysubstance taken into the body or any substance taken into the body or any 
physiological substance taken in physiological substance taken in 
b l tit b b l tb l tit b b l tabnormal quantity or by abnormal route abnormal quantity or by abnormal route 

of entry into the body,with the sole of entry into the body,with the sole 
intention of increasing in an artificial and intention of increasing in an artificial and 
unfair manner his performance inunfair manner his performance inunfair manner his performance in unfair manner his performance in 
competition.”competition.”



WADA’s WADA’s ProhibitedProhibited ListList
(1) (1) ScientificScientific evidenceevidence or or experienceexperience

demonstratesdemonstrates thatthat the the methodmethod or or substancesubstance
hashas the the potentialpotential toto enhanceenhance, or , or enhancesenhances
sport performance. sport performance. 

(2)(2)MedicalMedical evidenceevidence or or experienceexperience suggestssuggests
thatthat the the useuse ofof the the substancesubstance or or methodmethod

tt t lt l t ti lt ti l h lthh lth i ki krepresentsrepresents anan actualactual or or potentialpotential healthhealth riskrisk
toto the the athleteathlete..

(3) Th(3) Th ff thth b tb t th dth d(3) The (3) The useuse ofof the the substancesubstance or or methodmethod
violatesviolates the the spiritspirit ofof sportsport



Epidemiologic approach of doping in sport.Epidemiologic approach of doping in sport.
A reviewA reviewA review.A review.

AmongAmong childrenchildren,doping ,doping prevalenceprevalence in in aroundaround
33--5%.Among5%.Among adultsadults,in ,in selfself--reportedreported useuse
studiesstudies,doping ,doping prevalenceprevalence maymay bebe estimatesestimates at at 
55--15%,15%,wherewhere projectedprojected UseUse studiesstudies report a report a 
meanmean prevalenceprevalence nearnear 1515 25%25%meanmean prevalenceprevalence nearnear 1515--25%.25%.
StudiesStudies provideprovide fewfew data data aboutabout the the sportssports thatthat
produce produce drugdrug usersusers..produce produce drugdrug usersusers..

Laure.P. J Sports Med Phys Fitness 1997Laure.P. J Sports Med Phys Fitness 1997



“Doping in cyclism:results of unannounced “Doping in cyclism:results of unannounced 
controls in Flanders.”controls in Flanders.”

Unannounced doping control in cyclism resulted Unannounced doping control in cyclism resulted 
in 7,8% positive cases in 4374 analised samples in 7,8% positive cases in 4374 analised samples 
during period 1987during period 1987--94.94.
Amphetamine,ephedrines and nandrolone were Amphetamine,ephedrines and nandrolone were 
frequently misusedfrequently misusedfrequently misused.frequently misused.
The misuse of  forbidden substances by atletes of  The misuse of  forbidden substances by atletes of  
Belgian Cyclist Federation and amateur Belgian Cyclist Federation and amateur Belgian Cyclist Federation and amateur Belgian Cyclist Federation and amateur 
federation was 5,8% and 8,9% respectively. federation was 5,8% and 8,9% respectively. 

Delbeke FT. Int J Sports Med:1996Delbeke FT. Int J Sports Med:1996



“Evaluation of prevalence of “doping” “Evaluation of prevalence of “doping” Evaluation of prevalence of doping  Evaluation of prevalence of doping  
among italian athletes.”among italian athletes.”

Overall,30% of  athletes,managers,coaches and 21% Overall,30% of  athletes,managers,coaches and 21% 
of  doctors indicated that athletic performance can be of  doctors indicated that athletic performance can be pp
enhanced by drugs or other doping practices.enhanced by drugs or other doping practices.
Over 10% of  athletes indicate use of  amphetamine,Over 10% of  athletes indicate use of  amphetamine,
anabolic steroids,fewer athletes mentioning bloodanabolic steroids,fewer athletes mentioning blood
doping (7%) and beta blockers (2%).doping (7%) and beta blockers (2%).

S i V t l Th L t 1990S i V t l Th L t 1990Scarpino.V et al  The Lancet  1990Scarpino.V et al  The Lancet  1990



FFARMACIARMACI DDOPINGOPING NELLONELLO SSPORTPORTFFARMACIARMACI DDOPINGOPING NELLONELLO SSPORTPORT
CCARATTERISTICHEARATTERISTICHE

USATIUSATI ININ GARAGARA OO COMUNQUECOMUNQUE ASSUNTIASSUNTIUSATIUSATI ININ GARAGARA OO COMUNQUECOMUNQUE ASSUNTIASSUNTI
ININ MODOMODO TALETALE DADA ESPLICAREESPLICARE LALA
PROPRIAPROPRIA AZIONEAZIONE DURANTEDURANTE LALA GARAGARAPROPRIAPROPRIA AZIONEAZIONE DURANTEDURANTE LALA GARAGARA
AUMENTANOAUMENTANO ARTIFICIALMENTEARTIFICIALMENTE LALA
POTENZAPOTENZA MUSCOLAREMUSCOLARE
RIDUCONORIDUCONO ILIL SENSOSENSO DIDI FATICAFATICA
ALTERANOALTERANO LOLO PSICHISMOPSICHISMO EE//OO
RIDUCONORIDUCONO LL’’AUTOCONTROLLOAUTOCONTROLLORIDUCONORIDUCONO LL AUTOCONTROLLOAUTOCONTROLLO



CCATEGORIESATEGORIES OFOF DDRUGSRUGSCCATEGORIESATEGORIES OFOF DDRUGSRUGS
PPERFORMANCEERFORMANCE EENHANCEMENTNHANCEMENT ((EERGOGENICRGOGENIC) ) 

DRUGSDRUGS USEDUSED TOTO GAINGAIN ANAN UNFAIRUNFAIR ATHLETICATHLETIC
ADVANTAGEADVANTAGE..
“S“STREETTREET/E/ENTERTAINMENTNTERTAINMENT””--””PPLEASURELEASURE” ” //

DDRUGSRUGS DRUGSDRUGS TAKENTAKEN EITHEREITHER ILLICITYILLICITY OROR ININ
GREATERGREATER THANTHAN PRESCRIVEDPRESCRIVED QUANTITIESQUANTITIES TOTO
DELIBERATELYDELIBERATELY ALERTALERT MOODMOOD PERCEPTIONSPERCEPTIONS..
TTHERAPEUTICSHERAPEUTICS DDRUGSRUGS DRUGSDRUGS USEDUSED FORFOR

SPECIFICSPECIFIC MEDICALMEDICAL INDICATIONSINDICATIONS ACCORDINGACCORDING
TOTO THETHE COMMUNITYCOMMUNITY STANDARSSTANDARS OFOF GOODGOOD
MEDICALMEDICAL PRACTICEPRACTICEMEDICALMEDICAL PRACTICEPRACTICE

Widler and Hiliner   Drugs in athletesWidler and Hiliner   Drugs in athletes



Performance enhancementPerformance enhancementPerformance enhancementPerformance enhancement
“Ergogenic”“Ergogenic”ErgogenicErgogenic

ErgogenicErgogenic relatesrelates toto the the 
unfairunfair applicationonapplicationon ofofpppp
drugsdrugs or or pharmacologicpharmacologic
procedure or procedure or aidaid totopp
improveimprove physicalphysical work work 
capacitycapacity or or athleticathleticp yp y
performanceperformance



RREPRESENTATIVEEPRESENTATIVE POTENTIALPOTENTIAL BENEFITBENEFIT OFOF
EERGOGENICRGOGENIC DDRUGSRUGS

IIIINCREASENCREASE ININ STRENGTHSTRENGTH ANDAND POWERPOWER

IINCREASENCREASE ININ ENDURANCEENDURANCE

IINCREASENCREASE ININ AGGRESSIVENESSAGGRESSIVENESS

IINCREASENCREASE ININ SPEEDSPEED ANDAND ACCELERATIONACCELERATION

EENHANCEMENTNHANCEMENT OFOF FINEFINE MOTORMOTOR COORDINATIONCOORDINATION

EENHANCEMENTNHANCEMENT OFOF COMPETITIVECOMPETITIVE ATTIDUDEATTIDUDE

DDIMINUISMENTIMINUISMENT OFOF PAINPAIN PERCEPTIONPERCEPTION

DDIMINUISMENTIMINUISMENT OFOF ANSIETYANSIETYDDIMINUISMENTIMINUISMENT OFOF ANSIETYANSIETY

DDIMINUISMENTIMINUISMENT OFOF TREMORTREMOR

DDELAYELAY ININ THETHE ONSETONSET OFOF FATIGUEFATIGUEDDELAYELAY ININ THETHE ONSETONSET OFOF FATIGUEFATIGUE

WWEIGTHEIGTH CONTROLCONTROL



RREPRESENTATIVEEPRESENTATIVE POTENTIALPOTENTIAL COSTSCOSTS OFOF
EERGOGENICRGOGENIC DDRUGSRUGS

DDETERIORATIONETERIORATION ININ THETHE PERFORMANCEPERFORMANCE
OFOF COMPLEXCOMPLEX MOTORMOTOR TASKSTASKS
IIMPAIREDMPAIRED JUDGEMENTJUDGEMENT
IIMPAIREDMPAIRED REACTIONREACTION TIMETIMEIIMPAIREDMPAIRED REACTIONREACTION TIMETIME
IIMPAIREDMPAIRED MUSCULARMUSCULAR COORDINATIONCOORDINATION
IIMPAIREDMPAIRED BALANCEBALANCEIIMPAIREDMPAIRED BALANCEBALANCE
IIMPAIREDMPAIRED EYEEYE//HANDHAND COORDINATIONCOORDINATION
DD C SC S S GS GDDECREASEDECREASED STRENGTHSTRENGTH
DDECREASEDECREASED FLEXIBILITYFLEXIBILITY
DDECREASEDECREASED ACCURACYACCURACY



IOCIOC SS OO PP OO SS S C SS C SIOC IOC LISTLIST OFOF PPROHIBITEDROHIBITED SSUSTANCESUSTANCES

A.A. CCLASSESLASSES OFOF PROHIBITEDPROHIBITED SUBSTANCCESSUBSTANCCES
SSTIMULANTSTIMULANTS
AANABOLICNABOLIC AGENTAGENT PPEPTIDEEPTIDE ANDAND GGLICOPROTEINLICOPROTEIN
HHORMONORMON NNARCOTISARCOTIS DDIURETICSIURETICS

B.B. PPROHIBITEDROHIBITED METHODSMETHODS
BBLOODLOOD DDOPINGOPING PPHARMACOLHARMACOL--CHEMCHEM ANDAND PHYSICALPHYSICALBBLOODLOOD DDOPINGOPING PPHARMACOLHARMACOL CHEMCHEM ANDAND PHYSICALPHYSICAL
MANIPULATIONMANIPULATION

CC DDRUGRUG SUBJECTSUBJECT TOTO CERTAINCERTAIN RRESTICTIONSESTICTIONSC.C. DDRUGRUG SUBJECTSUBJECT TOTO CERTAINCERTAIN RRESTICTIONSESTICTIONS
AALCOHOLLCOHOL MMARIJUANAARIJUANA
CCORTICOSTEROIDSORTICOSTEROIDS BBETAETA--BLOCKERSBLOCKERS SSPECIFIEDPECIFIEDCCORTICOSTEROIDSORTICOSTEROIDS BBETAETA BLOCKERSBLOCKERS SSPECIFIEDPECIFIED
BETABETA22--AGONISTSAGONISTS LLOCALOCAL ANESTHETICSANESTHETICS



““EERGOGENICRGOGENIC””DDRUGSRUGSEERGOGENICRGOGENIC DDRUGSRUGS

AALCOHOLLCOHOL
AAMPHETAMINESMPHETAMINESAAMPHETAMINESMPHETAMINES
EEPINEPHRINEPINEPHRINE
MMARIJUANAARIJUANAMMARIJUANAARIJUANA
CCOCAINEOCAINE
SSSSTEROIDSTEROIDS
GGROWTHROWTH HHORMONORMON
RREDED CELLCELL REINFUSIONREINFUSION
EERYTHROPOIETINRYTHROPOIETINEERYTHROPOIETINRYTHROPOIETIN



PerformancePerformance--Enhancing DrugsEnhancing Drugs
P f  P f  AiAi E i  t  th dE i  t  th d Eff tEff t

PerformancePerformance Enhancing DrugsEnhancing Drugs
Performance Performance AimAim Ergogenic agent or methodErgogenic agent or method EffectEffect

EnduranceEndurance Erytropietin Blood DopingErytropietin Blood Doping 55--15%15%EnduranceEndurance Erytropietin,Blood DopingErytropietin,Blood Doping
Hemopure/oxoem CaffeineHemopure/oxoem Caffeine

55--15%15%

StrengthStrength(body (body 
compositioncomposition))

Anab Steroids,GH,IGFAnab Steroids,GH,IGF--1,1,
Beta adrenergicBeta adrenergic

1010--30%30%
gg

Central FatigueCentral Fatigue
RestitutionRestitution

Amphetamine,Ephedrine,Amphetamine,Ephedrine,
Cocaine Acth Insul AlcoholCocaine Acth Insul Alcohol

33--5%5%
RestitutionRestitution Cocaine,Acth,Insul,AlcoholCocaine,Acth,Insul,Alcohol
AntiAnti--testtest DiureticsDiuretics,,ProbenecidProbenecid,Saline,Saline

InfusionInfusion,,HumanHuman ChorionChorion



“E i ”D“E i ”D“Ergogenic”Drugs“Ergogenic”Drugs
Al h lAl h lAlcoholAlcohol
AmphetaminesAmphetamines
EpinephrineEpinephrine
MarijuanaMarijuanaMarijuanaMarijuana
CocaineCocaine
SteroidsSteroidsSteroidsSteroids
Growth HormonGrowth Hormon
R d ll i f iR d ll i f iRed cell reinfusionRed cell reinfusion
ErythropoietinErythropoietin



E i f i A f t iE i f i A f t iEpinefrina e Amfetamina Epinefrina e Amfetamina 



StimolantiStimolantiStimolantiStimolanti
•Amfepramone
A f t i

•Fencamfamina
F tili

•Niketamide
N f fl i•Amfetamina

•Amifenazolo
•Amineptina

•Fenetilina
•Fendimetrazina
•Fenfluramina

•Norfenfluramina
•Paraidrossiamfetamina
•Pemolina

•Bambuterolo
•Bromantan
•Caffeina*

•Fenilefrina
•Fenilpropanolamina
•Fentermina

•Pentetrazolo
•Pipradolo
•Prolintane

•Carphedon
•Catina*
•Cocaina

•Foledrina
•Formoterolo
•Mefenorex

•Propilessedrina
•Pseudoefedrina
•ReproteroloCocaina

•Cropropamide
•Crotetamide
•Efedrina*

Mefenorex
•Mefentermina
•Mesocarbo
•Metamfetamina

Reproterolo
•Salbutamolo*
•Salmeterolo*
•Selegilina•Efedrina*

•Eptaminolo
•Etamivan

f

•Metamfetamina
•Metilefedrina
•Metilendiossiamfetamina

f

•Selegilina
•Stricnina
•Terbutalina*

•Etilamfetamina
•Etilefrina

•Metilfenidato
•Metossifenamina sostanze affini



Amfetamina e derivatiAmfetamina e derivati
EffettiEffetti

Spiccata azione stimolante sul SNC (aumento Spiccata azione stimolante sul SNC (aumento 
dell’attenzione, competitività, senso di benessere, dell’attenzione, competitività, senso di benessere, 
euforia, riduzione del senso di fatica) (recettori alfa, euforia, riduzione del senso di fatica) (recettori alfa, 
beta)beta)

Riduzione senso di fame (effetto anoressizzante)Riduzione senso di fame (effetto anoressizzante)
Aumento della FC e dell’inotropismo cardiaco (betaAumento della FC e dell’inotropismo cardiaco (beta--1)1)
Vasocostrizione (alfa), dilatazione (betaVasocostrizione (alfa), dilatazione (beta--2) arteriolare2) arteriolare
Aumento della glicemia e dei FFA (glicogenesi e Aumento della glicemia e dei FFA (glicogenesi e 

glicogenolisi glicogenolisi epatica e muscolare (alfa, betaepatica e muscolare (alfa, beta--2)2)
Broncodilatazione polmonare (betaBroncodilatazione polmonare (beta--2)2)p (p ( ))



“Ergogenic”Drugs“Ergogenic”Drugsg g gg g g
AlcoholAlcohol
AmphetaminesAmphetamines
EpinephrineEpinephrinep pp p
MarijuanaMarijuana
CocaineCocaineCocaineCocaine

SteroidsSteroids
Growth HormonGrowth Hormon
Red cell reinfusionRed cell reinfusionRed cell reinfusionRed cell reinfusion
ErythropoietinErythropoietin



CocainaCocainaCocainaCocaina

Circulation 2000



CannabinoidiCannabinoidiCannabinoidiCannabinoidi
Cannabis Indica importata nel XIX secolo  dall’ Cannabis Indica importata nel XIX secolo  dall’ 

E ittE itt t  l i ht  l i hEgittoEgitto -- truppe napoleonichetruppe napoleoniche
Utilizzati dagli sportivi come ansiolitici  per Utilizzati dagli sportivi come ansiolitici  per gg

migliorare la prestazionemigliorare la prestazione

Marijuana ( contiene 400 sostanze) Marijuana ( contiene 400 sostanze) 
HashishHashish ( resina)( resina)



CannabinoidiCannabinoidiCannabinoidiCannabinoidi
Effetti collaterali Effetti collaterali Effetti collaterali Effetti collaterali 

Sonnolenza e confusioneSonnolenza e confusione
Alterazioni sensorialiAlterazioni sensoriali
Cambiamenti psicologiciCambiamenti psicologiciCambiamenti psicologiciCambiamenti psicologici
Schizofrenia Schizofrenia 
M t iM t iMutageniMutageni
TeratogeniTeratogenigg
AzospermiaAzospermia

Possibile uso clinicoPossibile uso clinicoPossibile uso clinico Possibile uso clinico 



DOES CANNABIS HAVE A DOES CANNABIS HAVE A 
DOPING EFFECT?DOPING EFFECT?DOPING EFFECT?DOPING EFFECT?

The question often asked in the case of a positive result The question often asked in the case of a positive result 
for cannabis is whether it was consciously used for for cannabis is whether it was consciously used for 
doping purposes. doping purposes. 
The answer is that this substance can only indirectlyThe answer is that this substance can only indirectlyThe answer is that this substance can only indirectly The answer is that this substance can only indirectly 
improve performanceimprove performance——it can have a euphoric effect, it can have a euphoric effect, 
reducing anxiety and increasing the sociability of a reducing anxiety and increasing the sociability of a 
player who may be particularly nervous before anplayer who may be particularly nervous before anplayer who may be particularly nervous before an player who may be particularly nervous before an 
important match. important match. 
It can also have a relaxing effect after the game. In this It can also have a relaxing effect after the game. In this 
way, cannabis can be considered as a doping product way, cannabis can be considered as a doping product 
that calms the mind. It has already been described that that calms the mind. It has already been described that 
use of cannabis in sporting environments is basically use of cannabis in sporting environments is basically p g yp g y
motivated by the effects of relaxation and wellbeing, motivated by the effects of relaxation and wellbeing, 
allowing the user to sleep more easily. However, if allowing the user to sleep more easily. However, if 
consumed regularly, it risksconsumed regularly, it risks harmingharming performance andperformance andconsumed regularly, it risks consumed regularly, it risks harmingharming performance and performance and 
motivationmotivation..



“Ergogenic”Drugs“Ergogenic”Drugsg g gg g g
AlcoholAlcohol
AmphetaminesAmphetamines
EpinephrineEpinephrinep pp p
MarijuanaMarijuana
CocaineCocaineCocaineCocaine
SteroidsSteroids

GrowthGrowth HormonHormon
Red Red cellcell reinfusionreinfusionRed Red cellcell reinfusionreinfusion
ErythropoietinErythropoietin



The Endocrine SystemThe Endocrine SystemThe Endocrine SystemThe Endocrine System
HypothalamusHypothalamus

PituitaryPituitary

Thyroid ParathThyroid Parathyy
ThymusThymus

AdrenalAdrenal

PancreasPancreas

O ariesO ariesOvariesOvaries

TestesTestes









Endocrine System:Endocrine System:Endocrine System:Endocrine System:
Steroid Hormone ActionSteroid Hormone Action



Endocrine System:Endocrine System:Endocrine System:Endocrine System:
Non Steroid Hormone ActionNon Steroid Hormone Action



Uso degli steroidi anabolizzantiUso degli steroidi anabolizzantigg
““Storia”Storia”

19301930Gli steroidi anabolizzanti (Gli steroidi anabolizzanti (1930s1930s)furono utilizzati per la )furono utilizzati per la 
prima volta come farmaci per ripristinare un bilancioprima volta come farmaci per ripristinare un bilancio
positivo dell’azoto in vittime della fame della IIpositivo dell’azoto in vittime della fame della IIpositivo dell azoto in vittime della fame della IIpositivo dell azoto in vittime della fame della II
Guerra Mondiale.Guerra Mondiale.

NellaNella IIII GuerraGuerra MondialeMondiale inoltre,inoltre,
gligli steroidisteroidi anabolizzantianabolizzanti furonofurono
somministratisomministrati aiai soldatisoldati delledelle
truppetruppe tedeschetedesche perper aumentareaumentaretruppetruppe tedeschetedesche perper aumentareaumentare
l’agressivitàl’agressività
19501950ss:: GliGli steroidisteroidi anabolizzantianabolizzanti

t tit ti i t d ttii t d tti ll ddsonosono statistati introdottiintrodotti nelnel mondomondo
sportivosportivo inin modomodo ‘ufficiale’‘ufficiale’ concon
lala dichiarazionedichiarazione deldel loroloro usouso dada
parteparte didi atletiatleti RussiRussi (uomini(uomini ee
donne)donne)



Steroidi AnabolizzantiSteroidi AnabolizzantiSteroidi AnabolizzantiSteroidi Anabolizzanti
““Storia”Storia”StoriaStoria

GLI STEROIDI ANABOLIZZANTI SONO DERIVATI
SINTETICI DELL’ORMONE TESTOSTERONESINTETICI DELL ORMONE TESTOSTERONE.

IL TESTOSTERONE HA AZIONI ANABOLIZZANTE
ED ANDROGENA CHE NON POSSONO ESSEREED ANDROGENA CHE NON POSSONO ESSERE
SEPARATE LE UNE DALLE ALTRE

IL TESTOSTERONE HA UNA CLEARANCE EPATICA
MOLTO RAPIDA



Uso di steroidi anabolizzantiUso di steroidi anabolizzantiUso di steroidi anabolizzanti Uso di steroidi anabolizzanti 
Prevalenza nel mondo sportivoPrevalenza nel mondo sportivopp

1988; Buckley e coll1988; Buckley e coll1988; Buckley e coll.1988; Buckley e coll.
Su Su 3403 studenti di College3403 studenti di College intervistati:intervistati:

Il 6,6 % dichiarava di utilizzare o di aver fatto uso di Il 6,6 % dichiarava di utilizzare o di aver fatto uso di ,,
steroidi anabolizzantisteroidi anabolizzanti
Il 35% di essi erano atleti non professionistiIl 35% di essi erano atleti non professionisti
Il ti i i l d l l tili il i li tIl ti i i l d l l tili il i li tIl motivo principale del loro utilizzo era il miglioramentoIl motivo principale del loro utilizzo era il miglioramento
della performance atleticadella performance atletica

Il 27% dichiarava di assumere steroidi per motiviIl 27% dichiarava di assumere steroidi per motiviIl 27% dichiarava di assumere steroidi per motivi Il 27% dichiarava di assumere steroidi per motivi 
‘estetici’‘estetici’
Il 33% dichiarava di aver utilizzato steroidi anabolizzanti Il 33% dichiarava di aver utilizzato steroidi anabolizzanti 
all’età di 15 anniall’età di 15 anni



Uso di steroidi anabolizzantiUso di steroidi anabolizzantiUso di steroidi anabolizzanti Uso di steroidi anabolizzanti 
Prevalenza nel mondo sportivoPrevalenza nel mondo sportivopp

1997; 1997; YesalisYesalis e coll.e coll.
Risultati di indagini epidemiologiche svolte negli USA tra il Risultati di indagini epidemiologiche svolte negli USA tra il 
1989 e il 1996 su studenti adolescenti (121989 e il 1996 su studenti adolescenti (12--18 anni):18 anni):

Il 4,9% dei maschi e il 2,4% delle femmine dichiarava Il 4,9% dei maschi e il 2,4% delle femmine dichiarava 
di aver fatto uso di steroidi anabolizzantidi aver fatto uso di steroidi anabolizzantidi aver fatto uso di steroidi anabolizzanti di aver fatto uso di steroidi anabolizzanti 
375000 maschi e 175000 femmine adolescenti risultarono375000 maschi e 175000 femmine adolescenti risultarono

assumere steroidi anabolizzantiassumere steroidi anabolizzanti
Un significativo aumento della diffusione degli steroidiUn significativo aumento della diffusione degli steroidi

anabolizzanti  tra gli adolescenti è stato osservato a anabolizzanti  tra gli adolescenti è stato osservato a 
partire dal 1991partire dal 1991partire dal 1991 partire dal 1991 



Uso di steroidi anabolizzanti Uso di steroidi anabolizzanti 
Prevalenza nel mondo sportivoPrevalenza nel mondo sportivo

1997; NCAA: (National Collegiate Athletic Association)1997; NCAA: (National Collegiate Athletic Association)
Indagine condotta su 13914 atleti (uomini e donne) Indagine condotta su 13914 atleti (uomini e donne) 
praticanti 33 diverse discipline sportive:praticanti 33 diverse discipline sportive:praticanti 33 diverse discipline sportive:praticanti 33 diverse discipline sportive:

Solo l’1,1%  dichiarò di aver fatto uso di steroidiSolo l’1,1%  dichiarò di aver fatto uso di steroidi
b li ti (SA) i 12 i d tib li ti (SA) i 12 i d tianabolizzanti (SA) nei 12 mesi precedenti anabolizzanti (SA) nei 12 mesi precedenti 

Tra i calciatori e i giocatori di baseball la prevalenzaTra i calciatori e i giocatori di baseball la prevalenza
risultò del 2%risultò del 2%risultò del 2%risultò del 2%

Il 26% degli atleti che assumevano  SA ne aveva iniziatoIl 26% degli atleti che assumevano  SA ne aveva iniziato
l’uso alle scuole mediel’uso alle scuole medie

Il 25% d li tl ti h SA i i i tIl 25% d li tl ti h SA i i i tIl 25% degli atleti che assumevano  SA ne aveva iniziatoIl 25% degli atleti che assumevano  SA ne aveva iniziato
l’uso alle scuole superioril’uso alle scuole superiori
La maggior parte degli atleti che usava SA dichiarava diLa maggior parte degli atleti che usava SA dichiarava digg p ggg p g
utilizzare anche altre sostanze (ergogenici, GH, EPO ,utilizzare anche altre sostanze (ergogenici, GH, EPO ,
‘integratori’ alimentari…)‘integratori’ alimentari…)



SSTEROIDITEROIDI ANABOLIZZANTIANABOLIZZANTI DIDI USOUSOSSTEROIDITEROIDI ANABOLIZZANTIANABOLIZZANTI DIDI USOUSO
COMUNECOMUNECOMUNECOMUNE

P i t lP i t l P i lP i lPer via parenteralePer via parenterale Per via oralePer via orale

Testosterone
Testosterone propionato

Metiltestosterone
Metandienone

Testosterone enantato
Testosterone cipionato
Nandrolone decanoato

Oxandrolone (Anavar)
Stanozololo
D lNandrolone decanoato

Nandrolone fenpropionato
Metandrostendione (Dianabol)

Danazolo
Fluoximesterone
Oximetolone (Anadrol)( )

Metenolone (Primabolin)
Oximetolone (Anadrol)



EEFFETTIFFETTI DEGLIDEGLI STEROIDISTEROIDIEEFFETTIFFETTI DEGLIDEGLI STEROIDISTEROIDI
ANABOLIZZANTIANABOLIZZANTI--ANDROGENIANDROGENI
NELLANELLA CELLULACELLULA MUSCOLAREMUSCOLARE

••IINDUZIONENDUZIONE DELLADELLA SINTESISINTESI PROTEICAPROTEICA AA LIVELLOLIVELLOIINDUZIONENDUZIONE DELLADELLA SINTESISINTESI PROTEICAPROTEICA AA LIVELLOLIVELLO
NUCLEARENUCLEARE ((ATTIVAZIONEATTIVAZIONE DELLADELLA TRASCRIZIONETRASCRIZIONE DELDEL
DNA)DNA)DNA)DNA)

•• EEFFETTOFFETTO ANTICATABOLICOANTICATABOLICO SULLESULLE PROTEINEPROTEINEEEFFETTOFFETTO ANTICATABOLICOANTICATABOLICO SULLESULLE PROTEINEPROTEINE
CELLULARICELLULARI ((ATTENUAZIONEATTENUAZIONE DEGLIDEGLI EFFETTIEFFETTI DELDEL
CORTISOLOCORTISOLO))CORTISOLOCORTISOLO))



Reasons for AnabolicReasons for Anabolic--
Androgenic Steroid AbuseAndrogenic Steroid Abuse

IncreaseIncrease in in strengthstrengthgg
and and powerpower
IncreaseIncrease in in 
aggressivenessaggressiveness
IncreaseIncrease in in speedspeed and and pp
accelerationacceleration
EnhancementEnhancement recoveryrecoveryyy
timetime,,permittingpermitting
increasedincreased trainingtraining
ContourContour BodyBody



Gli steroidi anabolizzantiGli steroidi anabolizzantiGli steroidi anabolizzanti Gli steroidi anabolizzanti 
aumentano realmente la massa aumentano realmente la massa 

e la potenza muscolare?e la potenza muscolare?e la potenza muscolare?e la potenza muscolare?



Risultati di una metaRisultati di una meta analisi di 30 analisi di 30 Risultati di una metaRisultati di una meta--analisi di 30 analisi di 30 
studi eseguiti tra il 1966 e il 1990studi eseguiti tra il 1966 e il 1990

• Solo 16 studi erano stati condotti con rigore scientifico• Solo 16 studi erano stati condotti con rigore scientifico
( d i ti  t  l b  i  tti  ( d i ti  t  l b  i  tti  ( randomizzati, contro placebo,con misure oggettive ( randomizzati, contro placebo,con misure oggettive 
della forza muscolare basale e dei cambialenti (in %) della forza muscolare basale e dei cambialenti (in %) 
della forza stessa al  termine del periodo di osservazionedella forza stessa al  termine del periodo di osservazionedella forza stessa al  termine del periodo di osservazionedella forza stessa al  termine del periodo di osservazione

• I risultati di questi studi suggeriscono che gli steroidi• I risultati di questi studi suggeriscono che gli steroidiq gg gq gg g
anabolizzanti possono indurre un lieve incremento della anabolizzanti possono indurre un lieve incremento della 
forza muscolare in atleti allenati forza muscolare in atleti allenati MAMA i risultati ottenutii risultati ottenuti

 l’  di b i d i     l’  di b i d i    con l’uso di bassi dosaggi non possono essere con l’uso di bassi dosaggi non possono essere 
generalizzati per i regimi di ‘megadosi’ generalmente generalizzati per i regimi di ‘megadosi’ generalmente 
utilizzati dagli atletiutilizzati dagli atletiutilizzati dagli atletiutilizzati dagli atleti



Precursori del testosterone Precursori del testosterone Precursori del testosterone Precursori del testosterone Precursori del testosterone Precursori del testosterone 
e del nandrolonee del nandrolone

Precursori del testosterone Precursori del testosterone 
e del nandrolonee del nandrolone

• Molti atleti credono che l’assunzione di precursori di• Molti atleti credono che l’assunzione di precursori di
steroidi nabolizzanti ne consenta una maggiore produzionesteroidi nabolizzanti ne consenta una maggiore produzione
endogena  endogena  endogena. endogena. 

• Poiché il rapporto precursore • Poiché il rapporto precursore -- ormone non è 1:1,ormone non è 1:1, Poiché il rapporto precursore  Poiché il rapporto precursore ormone non è 1:1,ormone non è 1:1,
e’ necessario assumere dosi molto elevate di precursoree’ necessario assumere dosi molto elevate di precursore
per aumentare la sintesi endogena di steroidiper aumentare la sintesi endogena di steroidi
anabolizzantianabolizzanti



Steroidi anabolizzantiSteroidi anabolizzantiSteroidi anabolizzantiSteroidi anabolizzanti
ACSM ACSM Position Statement 1984Position Statement 1984ACSM ACSM Position Statement 1984Position Statement 1984

• Gli steroidi anabolizzanti In associazione • Gli steroidi anabolizzanti In associazione 
ad una dieta adeguata, possono contribuire ad una dieta adeguata, possono contribuire 
ad aumentare il peso e la massa magra.ad aumentare il peso e la massa magra.p gp g
• In alcuni soggetti l’uso di SA può indurre• In alcuni soggetti l’uso di SA può indurre
lo stesso incremento della forza muscolarelo stesso incremento della forza muscolarelo stesso incremento della forza muscolare lo stesso incremento della forza muscolare 
ottenuto attraverso una dieta adeguata e ottenuto attraverso una dieta adeguata e 
un intenso programma di allenamentoun intenso programma di allenamentoun intenso programma di allenamento.un intenso programma di allenamento.
• Gli SA non aumentano la capacità • Gli SA non aumentano la capacità 
aerobica del soggetto.aerobica del soggetto.



Atleti e Steroidi anabolizzantiAtleti e Steroidi anabolizzanti
Gli ‘atleti’ utilizzano dosaggi di SA molto superiori rispettoGli ‘atleti’ utilizzano dosaggi di SA molto superiori rispetto
ai dosaggi terapeutici (che hanno precise indicazioni ai dosaggi terapeutici (che hanno precise indicazioni 
cliniche!) ricorrendo inoltre a combinazioni di più farmaci cliniche!) ricorrendo inoltre a combinazioni di più farmaci 
diversi allo scopo di saturare i recettori ed ottenere il diversi allo scopo di saturare i recettori ed ottenere il 
massimo effettomassimo effetto

P  di i  di t idi P  di i  di t idi P  di i  di t idi P  di i  di t idi 

massimo effetto.massimo effetto.

Programma di assunzione di steroidi Programma di assunzione di steroidi 
anabolizzanti in un bodyanabolizzanti in un body--builder in due mesibuilder in due mesi

Programma di assunzione di steroidi Programma di assunzione di steroidi 
anabolizzanti in un bodyanabolizzanti in un body--builder in due mesibuilder in due mesi

Farmaco                    Dose utilizzata              Dose terapeuticaFarmaco                    Dose utilizzata              Dose terapeutica

Dianabol                         75 mg/die                        5mg/dieDianabol                         75 mg/die                        5mg/die
Primabolin                    150 mg/die           Primabolin                    150 mg/die           
Anavar 20 mg/die 2 5Anavar 20 mg/die 2 5 10 mg/die10 mg/dieAnavar                            20 mg/die                  2.5 Anavar                            20 mg/die                  2.5 -- 10 mg/die10 mg/die
Anadrol                         100 mg/die                    5  Anadrol                         100 mg/die                    5  -- 10 mg/die10 mg/die



Precursori del testosterone e Precursori del testosterone e Precursori del testosterone e Precursori del testosterone e 
del nandrolonedel nandrolonedel nandrolonedel nandrolone

AndrostenedioneAndrostenedione
DheaDhea

((d id i d td id i d t ))AndrostenedioneAndrostenedione ((deidroepienandrosteronedeidroepienandrosterone))

testosteronetestosteroneestrogeniestrogeni

1919-- norandrostenedionenorandrostenedione nandrolonenandrolone
1919-- norandrostenediolonorandrostenediolo

nandrolonenandrolone



II PRECURSORIPRECURSORI DEGLIDEGLI STEROIDISTEROIDII I PRECURSORIPRECURSORI DEGLIDEGLI STEROIDISTEROIDI
ANABOLIZZANTIANABOLIZZANTI AUMENTANOAUMENTANO REALMENTEREALMENTE LALA

MASSAMASSA EE LALA POTENZAPOTENZA MUSCOLAREMUSCOLARE??MASSAMASSA EE LALA POTENZAPOTENZA MUSCOLAREMUSCOLARE??



Wallace MB, Lim J, Cutler A, Bucci L. Effects of DHEA andWallace MB, Lim J, Cutler A, Bucci L. Effects of DHEA and
Androstenedione supplementation in menAndrostenedione supplementation in menAndrostenedione supplementation in men.Androstenedione supplementation in men.
Med Sci Sports ExercMed Sci Sports Exerc 1999; 31: 17881999; 31: 1788--17921792

King DS Sharp RL Vukovick MD Brown GA ReinfenrathKing DS Sharp RL Vukovick MD Brown GA ReinfenrathKing DS, Sharp RL, Vukovick MD, Brown GA, Reinfenrath King DS, Sharp RL, Vukovick MD, Brown GA, Reinfenrath 
TA, Uhl NL,Parson KA. Effect of oral androstenedione on TA, Uhl NL,Parson KA. Effect of oral androstenedione on 
Serum testosterone and adaptations to resistence training Serum testosterone and adaptations to resistence training 
II JAMAJAMA 1999 281 20201999 281 2020 20282028In youn men. In youn men. JAMAJAMA 1999,281: 20201999,281: 2020--20282028

Ballantyne CS, Philips SM, MacDonald JR, Tarnopolosky Ballantyne CS, Philips SM, MacDonald JR, Tarnopolosky 
MA, MacDougall JD. The acute effects of androstenedione MA, MacDougall JD. The acute effects of androstenedione 
supplementation in healthy young males. supplementation in healthy young males. Can J Appl Can J Appl 
PhysiolPhysiol 2000;25.2000;25.

Studi contro placebo non hanno dimostrato aumentiStudi contro placebo non hanno dimostrato aumenti

yy ;;

Studi contro placebo non hanno dimostrato aumenti Studi contro placebo non hanno dimostrato aumenti 
della concentrazione plasmatica di testosterone né della della concentrazione plasmatica di testosterone né della 
forza e della massa magra in soggetti che assumevanoforza e della massa magra in soggetti che assumevanoforza e della massa magra in soggetti che assumevano forza e della massa magra in soggetti che assumevano 
precursori rispetto a quelli che assumevano il placeboprecursori rispetto a quelli che assumevano il placebo



Quantità di nandrolone presente Quantità di nandrolone presente Q pQ p
nelle urine di atleti prima e dopo nelle urine di atleti prima e dopo 

allenamento (ng)allenamento (ng)
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AADVERSEDVERSE EFFECTSEFFECTS ODODAADVERSEDVERSE EFFECTSEFFECTS ODOD
AANABOLICNABOLIC--AANDROGENICNDROGENIC

SSTEROIDTEROID AABUSEBUSE
EndocrineEndocrine
GastrointestinalGastrointestinal
CardiovascularCardiovascular
DermatologicDermatologicgg
MusculoskeletalMusculoskeletal
PsychiatricPsychiatricPsychiatricPsychiatric
ImmunologicImmunologic
HematologicHematologicHematologicHematologic







HeidiHeidi KriegerKrieger oroorogg
nelnel lanciolancio deldel pesopeso
agliagli EuropeiEuropei 19861986

Andreas Krieger (39 Andreas Krieger (39 
anni) oggi con la anni) oggi con la 

agliagli EuropeiEuropei 19861986
all’etàall’età didi 2121 annianni

anni) oggi con la anni) oggi con la 
moglie Ute Wintermoglie Ute WinterCorriere della sera 4 maggio 2003



Secrezione e meccanismo di azione del GHSecrezione e meccanismo di azione del GH

Secrezione di

Inibisce  GHRHInibisce  GHRH

Stimola SSStimola SS IpofisiIpofisi

Secrezione di
GHRH e SS

FeedbackFeedback
Stimola  SSStimola  SS

Inibisce sintesiInibisce sintesi
e rilascio di GHe rilascio di GH

IpofisiIpofisi

GHGHGHGH
Fegato Fegato 

IGFIGF--1 1 

Bersaglio  CellulareCappa 1999



Principali attività biologiche del GHPrincipali attività biologiche del GHPrincipali attività biologiche del GHPrincipali attività biologiche del GH

A i  “ b li ” di ti l  ll  i t i A i  “ b li ” di ti l  ll  i t i Azione “anabolica” ,di stimolo sulla sintesi Azione “anabolica” ,di stimolo sulla sintesi 
proteica, che si traduce in stimolo alla crescita proteica, che si traduce in stimolo alla crescita 
corporeacorporeapp

Azione sul metabolismo glucidico,con stimolo sulla Azione sul metabolismo glucidico,con stimolo sulla 
neoglicogenesi epatica, conseguente iperglicemia neoglicogenesi epatica, conseguente iperglicemia 
e inibizione del glucosio a livello muscolaree inibizione del glucosio a livello muscolare

Azione sul metabolismo lipidico con aumento dei Azione sul metabolismo lipidico con aumento dei 
livelli circolanti di acidi grassi liberi(FFA) e corpi livelli circolanti di acidi grassi liberi(FFA) e corpi livelli circolanti di acidi grassi liberi(FFA) e corpi livelli circolanti di acidi grassi liberi(FFA) e corpi 
chetonici  e della loro utilizzazione  e ossidazione a chetonici  e della loro utilizzazione  e ossidazione a 
livello dei tessutilivello dei tessuti



Ritmo circadiano della secrezione di Ritmo circadiano della secrezione di Ritmo circadiano della secrezione di Ritmo circadiano della secrezione di 
GH GH (rappresentazione tipica)(rappresentazione tipica)
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Tannembaum; Endocrinology 1992



Effetti dell’attività fisica (60 min) Effetti dell’attività fisica (60 min) Effetti dell attività fisica (60 min) Effetti dell attività fisica (60 min) 
sui livelli sierici del GHsui livelli sierici del GH
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Takarada Y Am J Physiol;2000



Modificazioni quantitative della secrezione Modificazioni quantitative della secrezione 
di GH dopo esercizio fisicodi GH dopo esercizio fisicopp
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EEFFETTOFFETTO DELLDELL’’ESERCIZIOESERCIZIO FISICOFISICO (10 (10 SETTIMANESETTIMANE) ) EEEEFFETTOFFETTO DELLDELL ESERCIZIOESERCIZIO FISICOFISICO (10 (10 SETTIMANESETTIMANE) ) EE
DELLADELLA SUPPLEMENTAZIONESUPPLEMENTAZIONE DIETETICADIETETICA SULSUL

CONTENUTOCONTENUTO DIDI IGFIGF--1 1 DELDEL MUSCOLOMUSCOLO DELLADELLA COSCIACOSCIACONTENUTOCONTENUTO DIDI IGFIGF 1 1 DELDEL MUSCOLOMUSCOLO DELLADELLA COSCIACOSCIA
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ff i d l GH ff i d l GH  d ll’ i i    d ll’ i i   Effetti del rGH Effetti del rGH (0,02 mg/kg x 10 set)(0,02 mg/kg x 10 set) e dell’esercizio  e dell’esercizio  
sull’ingrandimento delle fibre muscolarisull’ingrandimento delle fibre muscolarigg
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Effetti della somministrazione di GH Effetti della somministrazione di GH Effetti della somministrazione di GH Effetti della somministrazione di GH 
((40ug/kg/die x12 set40ug/kg/die x12 set)) sulla potenza muscolare sulla potenza muscolare 

in un gruppo di  giovani (n=18).in un gruppo di  giovani (n=18).in un gruppo di  giovani (n 18).in un gruppo di  giovani (n 18).
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Yarasheski KE Am J Physiol;1992 



Effetti della somministrazione di GH Effetti della somministrazione di GH Effetti della somministrazione di GH Effetti della somministrazione di GH 
(0,63UI/kg/die x 6 set)(0,63UI/kg/die x 6 set) sulla potenza muscolare in sulla potenza muscolare in 

un gruppo di  pesisti ( n=22)un gruppo di  pesisti ( n=22)un gruppo di  pesisti ( n 22)un gruppo di  pesisti ( n 22)
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Deyssig R et al Acta Endocr;1993 



5% degli atleti,in un college 5% degli atleti,in un college 5% degli atleti,in un college 5% degli atleti,in un college 
dell’Arkansas,ha dichiarato  di fare uso dell’Arkansas,ha dichiarato  di fare uso 
di GH di GH (Wadler 1994)(Wadler 1994)di GH di GH (Wadler 1994)(Wadler 1994)

Sequestro sempre più frequente di rGH Sequestro sempre più frequente di rGH 
nei bagagli di allenatori ed atletinei bagagli di allenatori ed atletinei bagagli di allenatori ed atletinei bagagli di allenatori ed atleti
In manuali  non ufficiali In manuali  non ufficiali --“The “The 
U d d St id H db k”U d d St id H db k”Underground Steroid Handbook”Underground Steroid Handbook”--
vengono riportate notizie molto vengono riportate notizie molto 
f l  ll’  d  GH f l  ll’  d  GH favorevoli sull’uso di GH favorevoli sull’uso di GH (Jenkins 1999)(Jenkins 1999)

Continuo aumento di informazioni su Continuo aumento di informazioni su 
Internet che esaltano  i benefici del GH Internet che esaltano  i benefici del GH 
ed affinied affini





Internet: 18 Novembre 2004Internet: 18 Novembre 2004





Somatotropo ed Atleti:Somatotropo ed Atleti:

N li t di li i i li tl ti il GH è t t  N li t di li i i li tl ti il GH è t t  

fatti da considerare Ifatti da considerare I
Negli studi clinici sugli atleti il GH è stato Negli studi clinici sugli atleti il GH è stato 
somministrato a basse dosi e per periodi di somministrato a basse dosi e per periodi di 
tempo limitatitempo limitatitempo limitati.tempo limitati.
In questi studi venivano misurate solamente le In questi studi venivano misurate solamente le 
masse muscolari  e lo sviluppo della forza masse muscolari  e lo sviluppo della forza masse muscolari  e lo sviluppo della forza masse muscolari  e lo sviluppo della forza 
muscolare muscolare 
Pur non conoscendosi le dosi segnalazioni Pur non conoscendosi le dosi segnalazioni Pur non conoscendosi le dosi,segnalazioni Pur non conoscendosi le dosi,segnalazioni 
aneddotiche,riportano dosi di 16UI/dieaneddotiche,riportano dosi di 16UI/die.(Jenkins .(Jenkins 
1999)1999)))
Di solito il GH viene associato agli anabolizzanti Di solito il GH viene associato agli anabolizzanti 
con probabile effetto sinergico sulle masse con probabile effetto sinergico sulle masse p gp g
muscolari e sicuro effetto di mascheramento   muscolari e sicuro effetto di mascheramento   
del GH del GH (Karila 1998).(Karila 1998).



Effetti del GH che possono Effetti del GH che possono Effetti del GH che possono Effetti del GH che possono 
interferire sulla prestazione atleticainterferire sulla prestazione atletica

Riduzione della massa grassa ed aumento Riduzione della massa grassa ed aumento 
l ti  d ll   l   id i  l ti  d ll   l   id i  relativo della massa muscolare con riduzione relativo della massa muscolare con riduzione 

del pesodel peso
P d i  di    di tt i P d i  di    di tt i Produzione cardiaca e presenza di recettori Produzione cardiaca e presenza di recettori 
miocardici per IGFmiocardici per IGF--1,fattore di crescita 1,fattore di crescita 
primario nell’ipertrofia dell’atleta primario nell’ipertrofia dell’atleta (Neri Serneri (Neri Serneri primario nell ipertrofia dell atleta primario nell ipertrofia dell atleta (Neri Serneri (Neri Serneri 
1997)1997)
La somministrazione di GH in adulti con La somministrazione di GH in adulti con La somministrazione di GH in adulti con La somministrazione di GH in adulti con 
carenza di questo ormone si associa ad un carenza di questo ormone si associa ad un 
incremento della concentrazione incremento della concentrazione 
emoglobinica emoglobinica (Ten Have 1997)(Ten Have 1997)



Possibili effetti derivanti Possibili effetti derivanti Possibili effetti derivanti Possibili effetti derivanti 
dall’uso ergonico del GHdall’uso ergonico del GH

AcromegaliaAcromegalia MiocardiopatiaMiocardiopatiaAcromegaliaAcromegalia
IpertensioneIpertensione
Di bDi b

MiocardiopatiaMiocardiopatia
ImpotenzaImpotenza

DiabeteDiabete
MiopatiaMiopatia

IpotiroidismoIpotiroidismo
(M. di Creutzfeldt Jacob)(M. di Creutzfeldt Jacob)

DislipidemiaDislipidemia
< < HDL e APOHDL e APO

(M. di Creutzfeldt Jacob)(M. di Creutzfeldt Jacob)



Possibili effetti derivanti Possibili effetti derivanti Possibili effetti derivanti Possibili effetti derivanti 
dall’uso ergonico del GHdall’uso ergonico del GH

Acromegalia
MiocardiopatiaIpertensione

Diabete
Mi ti

Miocardiopatia
Impotenza

Miopatia

Dislipidemia
Ipotiroidismo
(M. di Creutzfeldt Jacob)

< HDL e APO
( )



“Ergogenic”Drugs“Ergogenic”DrugsErgogenic DrugsErgogenic Drugs
AlcoholAlcohol
AmphetaminesAmphetaminesAmphetaminesAmphetamines
EpinephrineEpinephrine
CaffeineCaffeine
MarijuanaMarijuanajj
CocaineCocaine
SteroidsSteroidsSteroidsSteroids
Growth HormonGrowth Hormon
R d ll i f iR d ll i f iRed cell reinfusionRed cell reinfusion
ErythropoietinErythropoietinErythropoietinErythropoietin



Time course of hematology changes after Time course of hematology changes after Time course of hematology changes after Time course of hematology changes after 
the removal and reinfusion of 900 ml of the removal and reinfusion of 900 ml of 

freezefreeze--preserved bloodpreserved blood
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0 2 4 6 0 2 4 6 8 10 14 16
0

0 2 4 6 0 2 4 6 8 10 14 16Removal WeeksRemoval Weeks Reinfusion WeeksReinfusion Weeks

Gl dhill M d S i S t EGl dhill M d S i S t E 19821982Gledhill Med.Sci.Sport.Exer. Gledhill Med.Sci.Sport.Exer. 19821982



Increases in total blood volume and Increases in total blood volume and 
plasma volume with endurance plasma volume with endurance 

t i it i itrainingtraining



EritropoietinaEritropoietina

L’EPO è un ormone proteicoL’EPO è un ormone proteico
prodotto fisiologicamente dal prodotto fisiologicamente dal prodotto fisiologicamente dal prodotto fisiologicamente dal 
rene in risposta all’ipossia.rene in risposta all’ipossia.
L’EPO agisce a livello midollareL’EPO agisce a livello midollaregg
stimolando la differenziazionestimolando la differenziazione
dei precursori dei globuli rossi condei precursori dei globuli rossi con

t  t  d ll  t  t  d ll  conseguente aumento della massaconseguente aumento della massa
eritrocitaria e dei livelli dieritrocitaria e dei livelli di
emoglobinaemoglobinaemoglobinaemoglobina



Effetti ematologici della Effetti ematologici della Effetti ematologici della Effetti ematologici della 
sommistrazione  acuta di sommistrazione  acuta di 

EritropietinaEritropietina

Aumento Ematocrito 
Aumento dei G.R.
Aumento del HB 
Aumento dei ReticolocitiAumento dei Reticolociti



Eritropoietina ricombinanteEritropoietina ricombinanteEritropoietina ricombinanteEritropoietina ricombinante
rr--HUEPOHUEPO

Nel 1987 è stata introdotta l’EPO ricombinante (rNel 1987 è stata introdotta l’EPO ricombinante (r--HuEPO)HuEPO)
con struttura ed azione sovrapponibili a quella endogena.con struttura ed azione sovrapponibili a quella endogena.

La somministrazione di rLa somministrazione di r--HuEPO consente di aumentare laHuEPO consente di aumentare laLa somministrazione di rLa somministrazione di r--HuEPO consente di aumentare laHuEPO consente di aumentare la
massa eritrocitaria e i  livelli di emoglobina per 3massa eritrocitaria e i  livelli di emoglobina per 3--4 settimane, 4 settimane, 
con aumento del VO2max pari al 10%.con aumento del VO2max pari al 10%.

La somministrazione di rLa somministrazione di r--HuEPO consente quindi di HuEPO consente quindi di 
migliorare la capacità aerobica dell’atleta  Gli effetti sono migliorare la capacità aerobica dell’atleta  Gli effetti sono migliorare la capacità aerobica dell atleta. Gli effetti sono migliorare la capacità aerobica dell atleta. Gli effetti sono 
additivi a quelli dell’allenamento, che consente di aumentare iladditivi a quelli dell’allenamento, che consente di aumentare il
VO2max fino ad un massimo del 20%.VO2max fino ad un massimo del 20%.
(International Olympic Committee World Congress on Sports Science 1990)(International Olympic Committee World Congress on Sports Science 1990)



Recombinant Human ErythopoietinRecombinant Human ErythopoietinRecombinant Human ErythopoietinRecombinant Human Erythopoietin
A Erythopoietin alfa (Eprex  Jansen)  Chinese hamster A. Erythopoietin alfa (Eprex  Jansen)  Chinese hamster 

ovary cells detectable within 7 days
B Er thopoietin B t   (N  R h ) Chi  B. Erythopoietin Beta  (Neorecormon Roche) Chinese 

hamster ovary cells detectable within 7 days
E th i tiC. Erythopoietin Darbepoietin alfa  (Nespo Dompe’) 
Chinese hamster ovary cells detectable within 7 days

D. Erythopoietin omega or (Epomax or Hemax) Chinese 
hamster ovary cells detectable within 7 days

E. Erythopoietin delta or Dynepo  TKT Human cells 
Undetectable

Varlet-Marie E,Sport Med 2003



L’EPO viene spesso utilizzataL’EPO viene spesso utilizzataL’EPO viene spesso utilizzataL’EPO viene spesso utilizzataL’EPO viene spesso utilizzata L’EPO viene spesso utilizzata 
insieme ad altre sostanze insieme ad altre sostanze 
L’EPO viene spesso utilizzata L’EPO viene spesso utilizzata 
insieme ad altre sostanze insieme ad altre sostanze 
‘doping’‘doping’
D ti NCAA 1997 il 2 5% d liD ti NCAA 1997 il 2 5% d li
‘doping’‘doping’
D ti NCAA 1997 il 2 5% d liD ti NCAA 1997 il 2 5% d liDati NCAA 1997: il 2,5% degli Dati NCAA 1997: il 2,5% degli 
atleti che assumevano steroidiatleti che assumevano steroidi
Dati NCAA 1997: il 2,5% degli Dati NCAA 1997: il 2,5% degli 
atleti che assumevano steroidiatleti che assumevano steroidiatleti che assumevano steroidi atleti che assumevano steroidi 
dichiarava di assumere dichiarava di assumere 
atleti che assumevano steroidi atleti che assumevano steroidi 
dichiarava di assumere dichiarava di assumere 
contemporaneamente EPOcontemporaneamente EPOcontemporaneamente EPOcontemporaneamente EPO



Classification criteria for blood samplesClassification criteria for blood samplesClassification criteria for blood samplesClassification criteria for blood samples
v.n. Hb 14.8+0.8 Reticul 1.90+0.52v.n. Hb 14.8+0.8 Reticul 1.90+0.52

Hemoglobin :High abnormal  Hb >17 2 or Hemoglobin :High abnormal  Hb >17.2 or 
Htc > 50%
Hemoglobin:Abnormal  Hb 16.4 Htc >48% 
Reticulocites Hemoglobin: highly Reticulocites Hemoglobin: highly 
accelerated>3.40
Reticulocites  hemoglobin : Accelerated 
>2 90>2.90

Clin Journ Sport Med 2003



Ri hi d ll’E it i tiRi hi d ll’E it i tiRischi dell’EritropoietinaRischi dell’Eritropoietina

Tra il 1987 e il 1990 si sono verificati 18 casi di Tra il 1987 e il 1990 si sono verificati 18 casi di 
t  i  i li ti t d hi  b l i h  f  t  i  i li ti t d hi  b l i h  f  morte in ciclisti tedeschi e belgi che facevano morte in ciclisti tedeschi e belgi che facevano 

uso di EPO.uso di EPO.
L  i i  di ti d ti i ti L  i i  di ti d ti i ti La spiegazione di questi drammatici eventi La spiegazione di questi drammatici eventi 
risiede nella elevata viscosità ematica indotta risiede nella elevata viscosità ematica indotta 
d li ff tti bi ti d ll  t t   d li ff tti bi ti d ll  t t   dagli effetti combinati della aumentata massa dagli effetti combinati della aumentata massa 
eritrocitaria (conseguente all’uso di EPO) eritrocitaria (conseguente all’uso di EPO) 

i t  ll  di id t i  i d tt  i t  ll  di id t i  i d tt  associata alla disidratazione indotta associata alla disidratazione indotta 
dall’esercizio, che avrebbe provocato eventi dall’esercizio, che avrebbe provocato eventi 
t b ti i l i l  i   l b l   t b ti i l i l  i   l b l   trombotici nel circolo coronarico e celebrale  trombotici nel circolo coronarico e celebrale  



Perché il doping non si deve usarePerché il doping non si deve usarePerché il doping non si deve usarePerché il doping non si deve usare

1)I farmaci non aiutano a migliorare il 1)I farmaci non aiutano a migliorare il 
rendimentorendimentorendimento.rendimento.
2)Se questo accade,si crea un vantaggio 2)Se questo accade,si crea un vantaggio 

 l it   il f it l it   il f itnon lecito per il fruitore.non lecito per il fruitore.
3)Alcuni farmaci sono pericolosi per la 3)Alcuni farmaci sono pericolosi per la 
salute.salute.
4)L’atleta è un esempio per i giovani.4)L’atleta è un esempio per i giovani.4)L atleta è un esempio per i giovani.4)L atleta è un esempio per i giovani.
5)L’uso di farmaci è disonesto.5)L’uso di farmaci è disonesto.
5)Il possesso di alcuni farmaci è illegale5)Il possesso di alcuni farmaci è illegale5)Il possesso di alcuni farmaci è illegale.5)Il possesso di alcuni farmaci è illegale.



Associazione Vittime del DopingAssociazione Vittime del DopingAssociazione Vittime del DopingAssociazione Vittime del Doping
L'Associazione Vittime del Doping è una Onlus che ha lo 
scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica sui rischiscopo di sensibilizzare l opinione pubblica sui rischi 
derivanti dall'uso di sostanze illecite nello sport.
Creata nel 2006 da Claudia Beatrice, figlia del calciatore 
B B t i t di l i l 1987 è di tBruno Beatrice morto di leucemia nel 1987, è coordinata 
dall'avvocato della famiglia, Odovisio Lombardo. 
All'Associazione hanno aderito diversi ex calciatori 
( F i M l C l P t i i) h h(come Ferruccio Mazzola e Carlo Petrini) che hanno 
denunciato l'uso di doping nel calcio. Tra i personaggi 
non sportivi che hanno deciso di appoggiare la causa 
d ll'A i i il Gi i M didell'Associazione, il cantante Gianni Morandi.
L'Associazione si propone anche la raccolta di fondi 
(attraverso l'organizzazione di eventi sportivi) per aiutare ( g zz z p ) p
le famiglie dei calciatori scomparsi a sostenere le spese 
legali relative alle cause civili e penali intentate contro i 
medici e gli ex medici sociali dei club, le societàmedici e gli ex medici sociali dei club, le società 
calcistiche stesse e la Figc.







Effetti collaterali  e danni alla  salute conseguenti Effetti collaterali  e danni alla  salute conseguenti 
ad una eccessiva ed impropria medicalizzazione ad una eccessiva ed impropria medicalizzazione 

nello sportivonello sportivonello sportivonello sportivo

Medicalizzazione  nello sportivo Medicalizzazione  nello sportivo 
1ºConvegno nazionale  ISS

Roma 19 gennaio 2004 Roma 19 gennaio 2004 

“La tutela della salute nelle attività sportive  e lotta contro il Doping

3% degli atleti 3% degli atleti 
positivi positivi positivi positivi 

al controllo nel 2003al controllo nel 2003



MedicalizzazioneMedicalizzazione
Medicamenti non vietati ma Medicamenti non vietati ma Medicamenti non vietati ma Medicamenti non vietati ma 
utilizzati per scopi diversi da utilizzati per scopi diversi da 
quelli autorizzatiquelli autorizzati
Prodotti salutistici  ed integratoriProdotti salutistici  ed integratori
P d tti ti iP d tti ti iProdotti omeopaticiProdotti omeopatici
P d tti b i ti iP d tti b i ti iProdotti erboristiciProdotti erboristici



Sport e DopingSport e Doping
Spirito competitivo Spirito competitivo 

Miglioramento della prestazioneMiglioramento della prestazioneMiglioramento della prestazioneMiglioramento della prestazione

Nel 395 AD  l’ imperatore Teodosio Nel 395 AD  l’ imperatore Teodosio Nel 395 AD  l  imperatore Teodosio Nel 395 AD  l  imperatore Teodosio 
sospese i giochi Olimpici perchè sospese i giochi Olimpici perchè 

it ti f l i  di i i  ff t   it ti f l i  di i i  ff t   ritenuti focolaio di inganni , affronto  ritenuti focolaio di inganni , affronto  
alla dignità umana e corruzionealla dignità umana e corruzionealla dignità umana e corruzionealla dignità umana e corruzione



Sport e DopingSport e Doping
Parigi 1878 gara ciclistica .  Linton Parigi 1878 gara ciclistica .  Linton 

   t  t i til   t  t i tilmuore per aver assunto trimetilenemuore per aver assunto trimetilene

1717ºº Giochi Olimpici di Roma un  ciclista  Giochi Olimpici di Roma un  ciclista  1717 Giochi Olimpici di Roma un  ciclista  Giochi Olimpici di Roma un  ciclista  
danese muore per anfetaminedanese muore per anfetamine



Le Sostanze DopingLe Sostanze Doping
Comitatato Olimpico Internazionale 

CIO 
( Legge 376 del 14 dic 2000) ( gg )

Doping

Somministrazione di sostanze  appartenenti alle classi 
proibite d’ agenti farmacologici proibite d  agenti farmacologici 
Utilizzo di metodiche illecite  



CCommissione ommissione VVigilanza igilanza DDopingopingCCommissione ommissione VVigilanza igilanza DDopingoping
CVDCVD

Strumento  di prevenzione  e controllo Strumento  di prevenzione  e controllo 
1)1) Lista  di farmaci  e sostanze Lista  di farmaci  e sostanze 

biolgicamente attive il cui impiego è biolgicamente attive il cui impiego è biolgicamente attive il cui impiego è biolgicamente attive il cui impiego è 
doping (WADA )doping (WADA )
CC2)2) Campagne  di sensibilizzazione e Campagne  di sensibilizzazione e 
finanziando progetti di ricerca finanziando progetti di ricerca p gp g
(sostanze che possono dare positività (sostanze che possono dare positività 
al doping ) metodi di indagine doping al doping ) metodi di indagine doping al doping ) metodi di indagine doping al doping ) metodi di indagine doping 



La tutela della salute nelle attività sportive  La tutela della salute nelle attività sportive  La tutela della salute nelle attività sportive  La tutela della salute nelle attività sportive  
e lotta contro il Dopinge lotta contro il Dopingp gp g

Legge 376 del 14 dicembre 2000 Legge 376 del 14 dicembre 2000 
Farmaci magistraliFarmaci magistrali ( farmaci per i quali ( farmaci per i quali 

dichiarato se  il contenuto è doping ai sensi dichiarato se  il contenuto è doping ai sensi p gp g
della legge 376 del 2000)della legge 376 del 2000)

Farmacisti e tutti coloro che  sono implicati Farmacisti e tutti coloro che  sono implicati Farmacisti e tutti coloro che  sono implicati Farmacisti e tutti coloro che  sono implicati 
nella filiera  del farmaco devono provvedere a nella filiera  del farmaco devono provvedere a 
segnalare entro il 31  gennaio di ogni anno il segnalare entro il 31  gennaio di ogni anno il segnalare entro il 31  gennaio di ogni anno il segnalare entro il 31  gennaio di ogni anno il 
quantitativo dei prodotti importati distribuiti e  quantitativo dei prodotti importati distribuiti e  
venduti di ciascun farmacovenduti di ciascun farmacovenduti di ciascun farmacovenduti di ciascun farmaco



“Doping”“Doping”DopingDoping
With respect to intent,the IOC has With respect to intent,the IOC has 
defined “Doping as the administration,ordefined “Doping as the administration,ordefined Doping as the administration,or defined Doping as the administration,or 
the use by a competiting athlete,of any the use by a competiting athlete,of any 
substance taken into the body or anysubstance taken into the body or anysubstance taken into the body or any substance taken into the body or any 
physiological substance taken in physiological substance taken in 
b l tit b b l tb l tit b b l tabnormal quantity or by abnormal route abnormal quantity or by abnormal route 

of entry into the body,with the sole of entry into the body,with the sole 
intention of increasing in an artificial and intention of increasing in an artificial and 
unfair manner his performance inunfair manner his performance inunfair manner his performance in unfair manner his performance in 
competition.”competition.”



WADA’s WADA’s ProhibitedProhibited ListList
(1) (1) ScientificScientific evidenceevidence or or experienceexperience

demonstratesdemonstrates thatthat the the methodmethod or or substancesubstance
hashas the the potentialpotential toto enhanceenhance, or , or enhancesenhances
sport performance. sport performance. 

(2)(2)MedicalMedical evidenceevidence or or experienceexperience suggestssuggests
thatthat the the useuse ofof the the substancesubstance or or methodmethod

tt t lt l t ti lt ti l h lthh lth i ki krepresentsrepresents anan actualactual or or potentialpotential healthhealth riskrisk
toto the the athleteathlete..

(3) Th(3) Th ff thth b tb t th dth d(3) The (3) The useuse ofof the the substancesubstance or or methodmethod
violatesviolates the the spiritspirit ofof sportsport



Legge 14 dicembre 2000 art 1Legge 14 dicembre 2000 art 1Legge  14 dicembre 2000 art.1Legge  14 dicembre 2000 art.1
“Costituiscono doping la“Costituiscono doping laCostituiscono doping la Costituiscono doping la 
somministrazione o l’assunzione di somministrazione o l’assunzione di 
farmaci o di sostanze biologicamente ofarmaci o di sostanze biologicamente ofarmaci o di sostanze biologicamente o farmaci o di sostanze biologicamente o 
farmacologicamente attive e farmacologicamente attive e 
l’adozione o la sottoposizione al’adozione o la sottoposizione al adozione o la sottoposizione a l adozione o la sottoposizione a 
pratiche mediche non giustificate da pratiche mediche non giustificate da 
condizioni patologiche e idonee acondizioni patologiche e idonee acondizioni patologiche e idonee a condizioni patologiche e idonee a 
modificare le condizioni psicofisiche o modificare le condizioni psicofisiche o 
biologiche dell’organismo al fine dibiologiche dell’organismo al fine dibiologiche dell organismo al fine di biologiche dell organismo al fine di 
alterare le prestazioni agonistiche alterare le prestazioni agonistiche 
degli atleti”degli atleti”degli atletidegli atleti



Legge  14 dicembre 2000 art.1Legge  14 dicembre 2000 art.1

Il doping è un reato penale, punito Il doping è un reato penale, punito 
fino a tre anni di reclusione (che fino a tre anni di reclusione (che 
possono diventare di più se possono diventare di più se p pp p
insorgono danni effettivi per la insorgono danni effettivi per la 
salute) se ad essere indotto adsalute) se ad essere indotto adsalute), se ad essere indotto ad salute), se ad essere indotto ad 
assumere sostanze vietate per assumere sostanze vietate per 
doping è un minorenne o se adoping è un minorenne o se adoping è un minorenne o se, a doping è un minorenne o se, a 
distribuire le sostanze, è un distribuire le sostanze, è un 
dipendente del CONI.dipendente del CONI.



Roma, 9 nov.Roma, 9 nov. DDoping: respinto ricorso di Caglioni oping: respinto ricorso di Caglioni 
ccontro la squalifica di 2 anni. L’ex portiere del Messina, 24 ontro la squalifica di 2 anni. L’ex portiere del Messina, 24 
anni, evidenziava la presenza di metaboliti della cocaina. anni, evidenziava la presenza di metaboliti della cocaina. 
La squalifica decorre dal 15 marzo 2007La squalifica decorre dal 15 marzo 2007..

Budapest 9 NOVBudapest 9 NOV Agnes Kovacs olimpionica di nuotoAgnes Kovacs olimpionica di nuotoBudapest,9 NOVBudapest,9 NOV-- Agnes Kovacs , olimpionica di nuoto Agnes Kovacs , olimpionica di nuoto 
ai Giochi di Sidney 2000 nei 200 rana, si difende dalle ai Giochi di Sidney 2000 nei 200 rana, si difende dalle 
accuse di doping. accuse di doping. accuse d dop gaccuse d dop g

Sydney 7 NOVSydney 7 NOV La Fina abbandona l'inchiesta sulLa Fina abbandona l'inchiesta sulSydney, 7 NOVSydney, 7 NOV La Fina abbandona l inchiesta sul La Fina abbandona l inchiesta sul 
presunto presunto dopingdoping al testosterone dell'australiano Ian Thorpe  al testosterone dell'australiano Ian Thorpe  
ai mondiali di Melbourneai mondiali di Melbourneai mondiali di Melbourne. ai mondiali di Melbourne. 



Ciclismo: Hamburger anch'ioCiclismo: Hamburger anch'ioCiclismo: Hamburger, anch io Ciclismo: Hamburger, anch io 
dopato dopato pp

(ANSA)-COPENAGHEN (DANIMARCA),7 NOV -
Anche Bo Hamburger vuota il sacco e in un libro ammetteAnche Bo Hamburger vuota il sacco e in un libro ammette 
di aver assunto sostanze dopanti tra il 1995 e il 1997.Il suo 
nome va cosi' ad aggiungersi ad altri corridori danesi, 

Bj Rii J Skibb B i H l h hcome Bjarne Riis, Jesper Skibby e Brian Holm, che hanno 
ammesso di essersi dopati. "Il doping faceva parte del 
ciclismo degli anni '90" scrive Hamburger, che ha smesso g g ,
di correre nel 2006 a 37 anni. 



Nuoto: doping deferita LaNuoto: doping deferita LaNuoto: doping, deferita La Nuoto: doping, deferita La 
PianaPianaANSA) ROMA 5 NOV D f i t l i di diPiana Piana 

(ANSA)-ROMA,5 NOV- Deferimento al giudice di 
ultima istanza in materia di doping con richiesta di sei 
mesi di squalifica per la nuotatrice di fondo Laura Lamesi di squalifica per la nuotatrice di fondo Laura La 
Piana. E' questo il provvedimento preso dalla Procura 
del Coni nei riguardi della tesserata delle Fiammedel Coni nei riguardi della tesserata delle Fiamme 
Oro trovata positiva alla Octopamina (stimolante) al 
controllo CONI-NADO del 28 luglio ad Anguillara, 
in occasione del campionato italiano dei 25 
chilometri.



Doping: Hingis positiva a cocainaDoping: Hingis positiva a cocaina

(ANSA)-ROMA,1 NOV-"Sono risultata positiva, ma non 
ho mai preso droghe e mi sento innocente al 100%" Cosi'ho mai preso droghe e mi sento innocente al 100% .Cosi  
Martina Hingis ha annunciato una positivita' alla cocaina. 
La svizzera ex n.1 del tennis mondiale, 27 anni, ha , ,
convocato una conferenza stampa per essere lei stessa a 
rendere noto il risultato del test fatto a Wimbledon del 
luglio scorso. "Ma non voglio lottare contro le autorita' 
antidoping - ha aggiunto - quindi in considerazione della 
mia eta' e della mia salute ho anche deciso di chiudere lamia eta  e della mia salute ho anche deciso di chiudere la 
carriera"



Marion Jones ammette l'uso di dopingMarion Jones ammette l'uso di doping
Ha riconosciuto di aver mentito agli investigatori federali Ha riconosciuto di aver mentito agli investigatori federali 

sull'uso di steroidi prima delle Olimpiadi 2000sull'uso di steroidi prima delle Olimpiadi 2000

NEW YORK - La campionessa di atletica leggera Marion Jones prima 
ammette nell'aula del tribunale di New York di essere colpevole di due 
diversi reati legati all'assunzione di steroidi per migliorare le suediversi reati legati all assunzione di steroidi per migliorare le sue 
prestazioni, poi annuncia il suo ritiro dalle competizioni. La velocista 
americana, che ha vinto cinque medaglie alle Olimpiadi di Sydney, è 
comparsa in aula a White Plains (New York) per confermare al giudice la 
sua intenzione di dichiararsi «colpevole» di avere mentito ad agentisua intenzione di dichiararsi «colpevole» di avere mentito ad agenti 
federali che le avevano chiesto nel 2003 se avesse mai fatto uso di steroidi. 
A RISCHIO LE MEDAGLIE OLIMPICHE - L'atleta, 31 anni, che 
rischia adesso di perdere le medaglie olimpiche conquistate (tre ori e due 
bronzi), aveva ammesso in precedenza di avere cominciato dal 1999 ad 
assumere sostanze, datele dal suo allenatore Trevor Graham, scoprendo 
solo nel 2002 che si trattava di sostanze illegali. L'atleta rischia anche fino 
a sei mesi di carcere. Il capo del comitato olimpico Usa ha chiesto alla p p
Jones di restituire le medaglie. Anche il presidente Bush ha fatto sapere 
tramite un portavoce di essere «molto rattristato» per questa vicenda.



Diego Armando MaradonaDiego Armando MaradonaDiego Armando MaradonaDiego Armando Maradona
Nato in Argentina  nel 1960.Nato in Argentina  nel 1960.

Due scudetti (1987 e 1990) una Coppa Uefa (1989)Due scudetti (1987 e 1990) una Coppa Uefa (1989)Due scudetti (1987 e 1990), una Coppa Uefa (1989).Due scudetti (1987 e 1990), una Coppa Uefa (1989).
Squalificato  dal Napoli il 17 marzo 1991 perché risultato positivo Squalificato  dal Napoli il 17 marzo 1991 perché risultato positivo 
alla alla cocainacocaina in occasionein occasione della partita della partita NapoliNapoli--BariBari..pp N pN p

Acquistato dal Siviglia nel 1992 diAcquistato dal Siviglia nel 1992 di seconda mano,seconda mano, pagandolo meno pagandolo meno 

della metà didella metà di quanto aveva pattuito e servendosenequanto aveva pattuito e servendosene meno delle meno delle 
metà di quanto aveva sperato.metà di quanto aveva sperato.
N i llN i ll d ll’A i “ i li i did ll’A i “ i li i diNominato nello stesso annoNominato nello stesso anno dall’Argentina “miglior giocatore di dall’Argentina “miglior giocatore di 
tutti i tempi”. tutti i tempi”. 

Rinnegato  e squalificato dalla stessa terra che lo aveva generato nel Rinnegato  e squalificato dalla stessa terra che lo aveva generato nel 
1994 : trovato positivo all’1994 : trovato positivo all’efedrina efedrina durante i mondiali USA ’94.durante i mondiali USA ’94.



Doping e morti sospette: indagine del Doping e morti sospette: indagine del 
p m Raffaele Guariniello sullep m Raffaele Guariniello sullep.m. Raffaele Guariniello sulle p.m. Raffaele Guariniello sulle 
pratiche farmacologiche della pratiche farmacologiche della p gp g
JuventusJuventus

Su 24000 calciatori, tra il 1960 e il 1990, il 
giudice ha constatato 400 decessi e ne hagiudice ha constatato 400 decessi e ne ha 
giudicato sospetti più di 70 per leucemia, 
cancro al fegato al pancreas e al colon:cancro al fegato al pancreas e al colon: 
patologie alimentate dall’uso di steroidi 
anabolizzanti e ormone della crescita!



Perché il doping è usatoPerché il doping è usato
1)La determinazione a fare 1)La determinazione a fare 

Perché il doping è usatoPerché il doping è usato
1)La determinazione a fare 1)La determinazione a fare 
qualsiasi cosa per ottenere il qualsiasi cosa per ottenere il 
successosuccessosuccesso.successo.
2)Pressioni dirette o indirette 2)Pressioni dirette o indirette 
da parte di allenatori  società  da parte di allenatori  società  da parte di allenatori, società, da parte di allenatori, società, 
familiari.familiari.
3)Mancanza di utilizzo di 3)Mancanza di utilizzo di 3)Mancanza di utilizzo di 3)Mancanza di utilizzo di 
metodi naturali e legali per metodi naturali e legali per 
incrementare la performance incrementare la performance incrementare la performance incrementare la performance 
(ottimizzazione (ottimizzazione 
allen nutrizione  psicologia)allen nutrizione  psicologia)allen,nutrizione, psicologia).allen,nutrizione, psicologia).



Perché il doping è usatoPerché il doping è usatoPerché il doping è usatoPerché il doping è usato

4)Abitudini comunitarie ed 4)Abitudini comunitarie ed 
aspettative riguardanti la aspettative riguardanti la 
prestazione fisica prestazione fisica 
ed il successo.ed il successo.
5)Retribuzione economica.5)Retribuzione economica.
6)Credenza che gli atleti a 6)Credenza che gli atleti a 
livello agonistico ne facciano livello agonistico ne facciano 
uso.uso.
7)Influenza dei mass media 7)Influenza dei mass media 
nell’evidenziare queste nell’evidenziare queste 
aspettative.aspettative.


