
SPORT, FARMACI E SALUTE. LA PRATICA DEL DOPING

L'articolo affronta l'argomento doping 
sotto un profilo esclusivamente medico
farmacologico.

Sono stati analizzati e motivati sia gli 
effetti ricercati sia quelli nocivi di 
anabolizzanti, hCH (ormone della crescita 
umano), eritropoietina e stimolanti.

I fattori che differenziano l'uso di queste 
sostanze a scopo terapeutico da quello 
"doping" sono molti: il confronto è pertanto 
improponibile soprattutto quando si 
considerano gli effetti indesiderati o peggio 
nocivi.

Quindi l’eventuale possibilità di migliorare 
le prestazioni e l'effetto di queste sostanze 
non può in nessun modo controbilanciare e 
quindi giustificare il rischio (in questo caso

molto elevato), se non la certezza, di 
compromettere, talvolta irreversibilmente, 
l'integrità fisico - mentale della persona.

Aim ofthis article is to face thè "Doping" 
issue just from a medical-pharmacological 
point ofview. We show here thè several effects 
(expected and toxic) produced by anabolic 
steroids, hGH ( human Growth Hormone), 
herythropoietin, amphetamine and related 
compounds.

We describe several effects produced by 
these drugs and we come to thè conclusion 
that thè feasible improved performances 
cannot justified thè high proved risk of 
damaging /to damage thè physical and 
meritai integrity of a person.
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SPORT, FARMACI E SALUTE. LA PRATICA DEL DOPING6

In questi ultimi anni il doping, per la sua diffusione e 
per le sue implicazioni in ambito medico e socio-eco
nomico, è stato sovente oggetto di accesi dibattiti.
Nel Dicembre 2000 il Parlamento italiano ha varato 
una legge per la tutela della salute che punisce la 
pratica del doping, e che si affianca ai regolamenti 
sportivi nazionali ed internazionali.

DIFFUSIONE DEL DOPING
Ricorrere ad "aiuti" di natura alimentare, farmacolo
gica, psicologica, rituale, ecc. per migliorare le pre
stazioni atletiche è pratica antica
E' noto che già nell'antica Grecia gli atleti seguivano 
diete speciali per aumentare la loro forza Si raccon
ta che Milo di Crotone, un lottatore vincitore di ben 
cinque Olimpiadi, si nutrisse con 9 Kg di carne al 
giorno per potenziare i propri muscoli.
Tuttavia fino a questo ultimo decennio il fenomeno 
è stato circoscritto agli atleti d’elite ed a pochi altri. 
Oggi invece lo sport business miliardario ha esaspe
rato la ricerca del risultato ad ogni costo. Inoltre 
l'aumento dei praticanti delle varie discipline sporti
ve, la educazione sanitaria carente od errata, la spin-

COSA È IL DOPING?
Nel gergo sportivo il termine "doping" è entrato alla 
fine degli anni '40. Da allora indica l'uso, da parte di 
atleti, di sostanze e/o pratiche mediche non giustifi
cate da condizioni patologiche, con lo scopo di alte
rare le prestazioni agonistiche e pertanto vietate da 
enti e/o federazioni sportive cui sono affiliati.
Secondo alcuni “doping” origina dal fiammingo 
"doop” che significa mistura, poltiglia.
Secondo altri "doping" origina invece dall'inglese 
“dope" che viene usato per indicare una sostanza 
densa, liquida, lubrificante. La parola doping è ap
parsa per la prima volta in un dizionario inglese nel 
1889 con la seguente definizione: una miscela di 
oppio, narcotici e tabacco data ai cavalli da corsa in 
un ippodromo statunitense. Nel linguaggio popola
re (slang) "dope" significa infatti anche sostanza 
stupefacente e "doping" equivale ad uso di tali so
stanze riferito a tossicomani.
Per questa ragione la pratica del doping da parte 
dell'atleta viene talora confusa con la tossicodipen
denza che invece deve intendersi come l'uso, al solo 
fine di procurarsi piacere, di sostanze potenzialmen
te tossiche ed in grado di dare dipendenza.
Le sostanze utilizzate dagli atleti ai fini prestativi, 
anche se possono recare gravi danni alla salute, non 
necessariamente portano alla dipendenza

QUALI SONO GLI EFFETTI RICERCATI
In relazione alla disciplina praticata gli effetti mag
giormente ricercati dagli atleti sono
• la neutralizzazione della fatica e dei fenomeni fi

sici e psichici, che compaiono durante le presta
zioni di lunga durata, e

• I' aumento delle capacità basali, attraverso lo svi
luppo e lo stimolo del trofismo delle masse mu
scolari o l'attivazione dei processi metabolici 
correlati alla produzione di energia.

E possibile ottenere questi effetti7
In teoria si: agendo sugli apparati e sulle funzioni 
che neH'organismo regolano questi fenomeni.
È noto che nell'organismo umano la contrazione dei 
muscoli volontari, ossia la componente primaria del 
gesto atletico, è controllata da una catena di eventi 
che coinvolgono il sistema nervoso, funzioni ormo
nali e metaboliche, e naturalmente le Fibre muscola
ri. Al processo partecipano sostanze (quali l'acetilco- 
lina) con funzione di generare il segnale che dà ini
zio alla contrazione del muscolo, substrati energeti
ci (quali ATP, zuccheri, grassi) che forniscono l'ener
gia necessaria alla contrazione, ormoni (quali cate- 
colamine, anabolizzanti, eritropoietina, corticoste
roidi, insulina, endorfine) che intervengono a vari li
velli della catena motoria agendo sia sulla resistenza 
sia sulla forza muscolare.
Le varie componenti interagiscono tra loro allo sco
po in genere di ottimizzare l’efficienza del sistema. 
Si attivano o riposano in relazione allo stato di ne
cessità e alla entità della richiesta, come avviene ad 
esempio durante l'esecuzione di un gesto atletico. 
Situazioni di carenza di uno o più di queste compo
nenti determinano condizioni di malattia che posso
no essere curate con farmaci sostitutivi dei compo
sti di cui l'organismo, nel caso specifico, è mancan
te. In questi casi i dosaggi terapeutici" necessari so-

ta commerciale verso il consumo di prodotti che si 
presumono in grado di migliorare la salute o più in 
generale l’efficienza psico-fisica, ha portato ad una 
impennata del numero di persone che ricorrono a 
sostanze e/o a pratiche varie per potenziare le qua
lità atletiche. A questo va aggiunto che il diffonder
si del culto del corpo, il moltiplicarsi di palestre e 
centri di fitness ha favorito l’uso di alcuni di questi 
composti anche ai fini puramente estetici (body- 
builders). Il tutto quasi sempre senza una adeguata 
assistenza medica.
Per questo l'argomento è diventato oggetto di inte
resse oltre che per il medico anche per l’educatore, 
il sociologo, il magistrato, il legislatore.
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LECITE

VIETATE

Tabella 1.
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Alcalina, dissociata ....

Vitamine, aminoacidi, creatina, carnitina, glucidi

no normalmente modesti e comunque tali da garan
tirne la buona tollerabilità.

sono POSTE A
PARTICOLARI RESTRIZIONI

canti per aggirare i rigori delle leggi antidroga. È il 
caso recente del THG o tetraidrogestrinone un nuo
vo steroide di sintesi, da pochissimo ricercato anche 
nei laboratori antidoping. Solo dopo la denuncia di 
un anonimo allenatore è stato possibile mettere a 
punto un metodo analitico che ha permesso di sco
prire il THG nelle urine di alcuni atleti. L'uso di que
ste sostanze è senza ombra di dubbio ad elevato ri
schio non potendo offrire alcuna garanzia di buona 
tollerabilità, soprattutto in tempi medio-lunghi. 
Basti ricordare che i protocolli di convalida di nuovi 
farmaci sono estremamente rigorosi e richiedono 
casistiche numerose e tempi di sperimentazione 
lunghi, fino a dieci anni, allo scopo di evitare effetti 
indesiderati su coloro che ne faranno uso. Difficile 
credere che sostanze prodotte in clandestinità pos
sano avere alle spalle lunghi studi e verifiche sull'uo- 
mo.È risaputo che bastano modifiche anche lievi di 
molecole base per indurre effetti del tutto differenti 
e quindi potenzialmente dannosi. È il caso dell'am- 
fetamina dalla cui molecola possono essere derivati

• fino a 2000 composti con effetti che variano dal de
congestionante al broncodilatante, dall'anoressiz- 
zante allo psicostimolante, all'allucinogeno al neu
rodegenera tivo.

QUALI I RISCHI?
I rischi derivano dal volere potenziare funzioni non 
carenti, e già attivate in maniera ottimale dall'eser
cizio fisico, come avviene in un soggetto sano che 
pratica sport. Infatti in questo caso i dosaggi dei 
"farmaci" devono essere sensibilmente più elevati se 
si vuole che incrementino un sistema che sta già 
funzionando ad un regime molto elevato. Questo 
naturalmente comporta una serie di problemi primi 
tra tutti quelli del superlavoro imposto dalle elevate 
quantità di farmaco. Inoltre una eccessiva stimola
zione farmacologica può alterare gli equilibri esi
stenti tra i vari sistemi interessati con il rischio nella 
migliore delle ipotesi di compromettere anziché fa
vorire la prestazione. Il rischio aumenta in caso di 
uso continuato nel tempo di queste sostanze perché 
la funzione fisiologica potrebbe venire ridotta se 
non completamente soppressa e quindi portare ad 
un vero e proprio stato di malattia. Infine, l'aumen
to dei dosaggi potrebbe far comparire effetti nocivi 
alla salute di natura grave non sempre prevedibili 
perché mai evidenziati in individui trattati con dosi 
"terapeutiche". Un altro grave rischio, spesso sotto
valutato, è quello di ricorrere a sostanze "nuove", 
non adeguatamente sperimentate sull'uomo, create 
ad hoc per gli sportivi che intendono sfuggire alle 
conseguenze dei controlli antidoping o per i traffi-

QUALI SONO LE SOSTANZE
Le sostanze e/o pratiche utilizzate dagli sportivi per 
accelerare o incrementare l'ottenimento dei risultati 
prefissi, sono numerose (tabella 1).
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Diuretici  
Doping ematico
Trasportatori di ossigeno
Manipolazioni farmacologiche, chimiche e fisiche 

Alcool, Caffeina, Anestetici locali, Cannabinoidi, 
Corticosteroidi, Beta-bloccanti

SOSTANZE UTILIZZATE PER AUMENTARE LE PRESTAZIONI ATLETICHE
Dieta
Integratori
Soggiorni in alta quota

Stimolanti

Narcotici 
Anabolizzanti
Ormoni peptidergici

Anfetamine, cocaina, efedrina

Morfina....
Testosterone, nandrolone beta-2 stimolanti 
GH, Somatomedine (IGF-1 ), gonadotropina 
corionica (HCG), Eritropoietina, insulina



Adolescente

Maschio adulto

Tabella 2.
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Tra queste alcune sono accettate mentre altre sono 
vietate dalle Organizzazioni sportive.
In questo articolo tralasceremo quelle "lecite", il cui 
uso non è considerato doping, anche se sulla loro 
presunta efficacia ed innocuità si potrebbe molto di
scutere, in particolare in relazione alle dosi assunte 
dagli atleti per migliorare le prestazioni.
Verranno invece esaminate le sostanze, tra quelle 
messe al bando, ritenute di utilizzo più frequente.

Edema
Epatite 
Carcinoma

Femmina 
adulta

EFFETTI NOCIVI DEL TESTOSTERONE 
E DEI SUOI DERIVATI

• Ipogonadismo
• Riduzione della 

spermatogenesi
• Sterilità
• Ipertrofia prostatica
• Perdita della libido
• Femminilizzazione

| • Ipofunzionalità gonadica 
ì • Virilizzazione

• Alopecia
• Acne

| • Arresto della crescita
i • Arresto dello sviluppo 

testicolare
I • Comparsa precoce dei 

caratteri sessuali secondari
i maschili

• Acne

Quali gli effetti nocivi del testosterone e dei 
suoi derivati?
Nel maschio sano la quantità di testosterone pro
dotto dalle gonadi è più che sufficiente a sostenere 
l'aumento della incorporazione degli aminoacidi 
nelle proteine muscolari promosso dall'esercizio fisi
co. Per ottenere effetti additivi occorre intervenire 
attivando meccanismi di riserva e questo e possibile 
solo quando le concentrazioni fisiologiche dell'or
mone vengano di gran lunga superate. Occorre cioè 
assumere questi composti a dosi da 10 a 100 volte 
superiori a quelle terapeutiche, utilizzate nei casi di 
carenza ormonale Ne consegue che il rischio viene 
drasticamente amplificato. Le conseguenze come si 
può vedere dalla tabella 2 possono essere molto gra
vi soprattutto in considerazione che per certi dosag
gi e per trattamenti protratti gli effetti possono es
sere irreversibili.

i

ANABOLIZZANTI
Quali gli effetti ricercati?
Gli anabolizzanti sono sostanze che promuovono 
l'incorporazione degli aminoacidi nelle proteine mu
scolari Aumentano la massa e la forza dei muscoli. 
Numerose sostanze presenti naturalmente nell'or
ganismo possiedono queste caratteristiche. Tra que
ste ricordiamo gli steroidi della famiglia del testo
sterone, e l'ormone della crescita (GH) composti pro
dotti da specifiche ghiandole endocrine (gonadi ed 
ipofisi rispettivamente) e che svolgono, tra gli altri, 
compiti di controllo della crescita e dello sviluppo

armonico del corpo. Introdotti dall'esterno dell'or
ganismo assumono caratteristiche di farmaci e ven
gono in medicina utilizzati in soggetti in cui si veri
ficano insufficienze funzionali delle ghiandole pre
poste alla loro produzione. Oggi sono disponibili 
molti derivati sintetici con caratteristiche simili agli 
ormoni naturali.
Appartengono alla categoria degli anabolizzanti an
che ormoni peptidergici quali le somatomedme 
(IGF-1), l'insulina, e la gonadotropina corionica 
(HGC) e composti sintetici del tipo Beta-2 stimolan
ti, tamoxifene, finasteride, ecc.
Nell'ambito sportivo vengono utilizzati soprattutto 
gli steroidi anabolizzanti-androgeni della famiglia 
del testosterone perche meglio di altri ben si presta
no ad essere somministrati per via orale (derivati 17- 
metilati) ed hanno una più lunga durata d'azione 
(esteri-derivati).
Alcuni di questi composti sono stati trovati, talvolta 
senza essere segnalati sulla confezione, in preparati 
commercializzati come "integratori". Questo perché 
per la legge italiana è tollerabile una percentuale pa
ri all'un per cento di impurità all'interno dei prodotti.

THG (tetraidrogestrinone)
Cosa sono gestrinone e THG?
Il THG nella struttura chimica si avvicina a quella del 
gestrinone e del trenbolone. Il gestrinone è stato in
serito fra gli steroidi anabolizzanti androgeni (AAS) 
nella lista dell'agenzia mondiale antidoping (ADA) 
per il 2004 II THG, in effetti, non è citato, ma rientra 
fra le cosiddette sostanze analoghe. Le strutture chi
miche di gestrinone e THG sono:
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Fig. 1.

AMPHETAMINE

DOM (2,5-d«n»etoxy-4-<De<hyLampbctaminc)
MOLECOLA PROGENITRICE

ALLUCINOGENO

Fig. 2

SPORT, FARMACI E SALUTE. LA PRATICA DEL DOPING 9

Il gestrinone attualmente viene utilizzato in clinica 
per il trattamento della mastopatia fibrosa cistica, 
dei dolori al seno di origine ormonale e dell'endo- 
metnosi, che resta l'indicazione principale della so
stanza.

Figura modificata da Christophersen A.S. Toxicology Lcttcrs 2000,112 113, 127-131 
Amphetamine designer drugs - an ovorview and epldemlology

medico-sportiva non si trovano tuttavia evidenze 
che il GH incrementi le prestazioni negli atleti.

Quali gli effetti nocivi?
A lungo termine comporta deformazioni ossee, so
prattutto alle estremità ed all’osso mascellare, insuf
ficienza cardiaca, diabete, neoplasie e disturbi della 
tiroide, oltre che malattia di Cruzfield-Jacob quando 
si utilizza l'ormone di origine umana.

Quali gli effetti nocivi?
Uno dei principali rischi è l'eccessivo aumento della 
viscosità del sangue a causa dell’aumento dell'ema
tocrito (aumento della parte corpuscolata, conse
guente al crescere del numero dei globuli rossi, in 
rapporto a quella acquosa del sangue). Le compli
canze mediche comprendono trombi soprattutto ma 
non esclusivamente agli arti inferiori, ipertensione, 
sovraccarico cardiaco, infarto miocardico, encefalo
patia ipertensiva e, nei casi piu gravi, ictus cerebrale.

MDMA (3.4-<ncth)lcnediox)-N-(ncthylAmpbcUxninc)

EMPATOGENO

PERCHÉ ILTHG
Quali gli effetti ricercati?
Attualmente non sono ancora disponibili studi 
scientifici sull'effetto del THG suH'aumento delle 
prestazioni, ma, partendo dal meccanismo d'azione 
del gestrinone, si può supporre che il THG abbia un 
notevole effetto anabolizzante.
Quali gli effetti nocivi?
Al momento, non si conoscono studi eseguiti sull' 
uomo o sull’animale dopo assunzione di THG, non è 
quindi possibile prevedere con accuratezza gli effet
ti della sostanza sull'organismo.

ORMONE DELLA CRESCITA (hGH)
Quali gli effetti ricercati
L'ormone della crescita (GH) viene utilizzato dagli 
sportivi per ottenere effetti anabolizzanti simili a 
quelli del testosterone senza che la sua assunzione 
possa essere evidenziata dai controlli delle urine. 
Agendo con meccanismi dissimili da quelli del testo
sterone si ritiene che tra i due ormoni possa esserci 
un sinergismo d'azione. Nella letteratura medica e

o- ■>'
Gvslrinuno

Riduzione

Tclxi»*j«u<jeMhtionv(THG)

ERITROPOIETINA
Quali gli effetti ricercati?
L'eritropoietina (EPO) è un ormone prodotto dal re
ne. Ha la funzione di stimolare la produzione di glo
buli rossi (eritrociti) da parte del midollo osseo. I glo
buli rossi sono i trasportatori di ossigeno nei vari di
stretti dell'organismo e quindi anche nei muscoli Un 
loro aumento migliora le prestazioni di resistenza.
I livelli di eritropoietina nell'organismo sono regola
ti dalle concentrazioni di ossigeno nel sangue. La sua 
secrezione è aumentata dalla carenza di ossigeno 
(ipossia) e viceversa, per cui una stimolazione della 
produzione di eritropoietina si può avere anche in 
alta quota dove la pressione di ossigeno è bassa.
In ambito sportivo l'utilizzo di EPO di origine umana 
o sintetica, iniziata nella seconda metà degli anni 
ottanta, ha sostituito l'autoemotrasfusione.
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Quali gli effetti nocivi?
Ci sono fondate evidenze cliniche che indicano l'ele
vato rischio, per l'apparato cardiocircolatorio e per il 
sistema nervoso, che comporta l'uso di questi com
posti (tabella 3).
Esiste una grossa difficoltà nello stabilire la corretta 
posologia per queste sostanze in quanto il rapporto 
efficacia/tossicità, e quindi il passaggio dall'effetto 
ricercato a quello indesiderato, è soggetto a nume
rose variabili. Ricordiamo tra tante la diversa sensi
bilità individuale, le condizioni ambientali quali il

freddo od il caldo, il rumore, l'affollamento, le inte
razioni con alcuni componenti della dieta o con al
tri farmaci, la presenza di stati patologici anche la
tenti ecc. Per cui la medesima dose anche in uno 
stesso individuo può dare effetti desiderati oppure 
essere inefficace, cosi come può essere a volte ben 
tollerata e a volte tossica. Infine l’uso abituale, sia 
periodico sia continuativo, di questi composti, por
ta in buona parte dei casi a sviluppare una condi
zione di tolleranza e di dipendenza farmacologica, 
due componenti tipiche delle cosi dette tossicoma
nie.

HBOCs
Hemoghlobin Based oxigen carriers è la nuova fron
tiera del doping ematico.AI momento è possibile ri
levarne la presenza solo con test sul sangue, poiché 
questa sostanza non è rilevabile nelle urine.
Tutte le maggiori agenzie mondiali anti-doping 
stanno lavorando in questa direzione.

PSICOSTIMOLANTI
Quali gli effetti ricercati?
Molti di questi composti appartengono alla fami
glia delle amfetamine La maggior parte è di natura 
sintetica e solo alcune sono di origine vegetale. Gli 
psicostimolanti migliorano i riflessi, aumentano lo 
stato di vigilanza, riducono l'appetito, elevano l'u
more, ritardano la comparsa del sonno ed inoltre 
producono una sensazione di benessere fisico per 
cui a questi composti vengono attribuite proprietà 
antifatica.
Una sene di effetti che, pertanto, possono essere ri
tenuti utili in chi pratica attività sportiva.

■

NOTE CONCLUSIVE
Il doping deve dunque considerarsi ad alto rischio 
per la salute dell'atleta e non può essere giustifica
to dal fatto che praticandolo sia teoricamente pos
sibile migliorare le proprie prestazioni. In effetti per 
la maggior parie delle sostanze non esistono evi
denze scientificamente provate della loro efficacia 
in questo senso. Dosi elevate delle sostanze utiliz
zate, spesso al limite della tollerabilità, imprevedi
bilità delle risposte, effetti a lungo termine poten
zialmente irreversibili e molto gravi, non completa 
conoscenza dei farmaci e quindi anche degli effet
ti nocivi che derivano dal loro uso, fanno invece del 
doping una pratica altamente sconsigliabile. 
Questo per considerazioni puramente mediche, an
che volendo tralasciare quelle sportive, legali, 
socioeconomiche ed etiche che sono pure impor
tanti.
Nessun individuo dovrebbe consapevolmente met
tere in pericolo la propria integrità fisico-mentale, 
nessun medico, anche quello che vorrebbe conside
rare l'atleta come paziente (affetto dalla patologia 
del perdente) e quindi ritenere lecito "aiutarlo" far
macologicamente per farlo vincere, può avere ra
gionevoli motivi che giustifichino la prescrizione di 
farmaci per migliorare le prestazioni atletiche.

EFFETTI NOCIVI DEGLI PSICOSTIMOLANTI
Irrequietezza__________________________
Ansia_____________________________ __

_Psicosi__________________________ ____
Allucinazioni__________________________

Stato confusionale_____________
Dipendenza___________________________
Processi neurodegenerativi_______________

Ipertermia_______________

Collasso cardiocircolatoio__________
Crisi ipertensive_______________

Encefalopatie___________ ___________ __
Aritmie______________ ________ ______ _

Infarto miocardico
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