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 Rispetto, onestà, autocontrollo, amicizia, 
cortesia, onore, coraggio e modestia: 

gli otto valori del codice morale judo 
vengono insegnati a ogni judoka fin dalla 
prima volta che entrano in un dojo.



Judo

 Il judo è e sarà sempre un baluardo 
contro comportamenti scorretti e 
biasimevoli.

 Chiunque non rispetti i valori di Judo sarà 
immediatamente e fortemente sanzionato.



Doping



COSA SPINGE L’ ESSERE UMANO AD UTILIZZARE LE SOSTANZE 

DOPANTI?

• Il prevalere sugli altri

• Non accettare l’idea che solo con l’impegno e il sacrificio si                

possano raggiungere certi traguardi.

• Mancanza di fiducia in se stessi

• Sospetto che gli avversari usino sostanze dopanti

• La sensazione che tali sostanze siano capaci di migliorare la 

propria efficienza

• Eccessive aspettative e pressioni ambientali

Tali motivazioni vengono meno al principio più famoso del fondatore 

delle olimpiadi moderne, il barone De Coubertin 

“ L’ importante non è vincere ma partecipare”.



Il doping è un male antico



I semi di sesamo, potrebbero essere il primo doping della storia. Di sicuro

c’è il fatto che il solo possedere un sacchetto di semi di sesamo da parte di

un atleta partecipante alle Olimpiadi, poteva significare l’esclusione dai

Giochi, ma anche tutta una serie di sanzioni, che poteva addirittura sfociare

nella condanna a morte dello stesso atleta.



L’utilizzo di funghi, piante, infusi di erbe
e vino a scopo “dopante” è attestato fin 

dai giochi olimpici dell’antica grecia (776 a.C)



In terra inglese e nel 1700, uno 

sport antico, ma rivalutato e 

rinominato, la boxe, permette ai 

contendenti che si alternano sul 

ring di ingurgitare grandi 

quantità di alcool.



Artur Linton
Tommy Simpson

1896

Vince la 
Parigi-Bordeaux

Mix di 
cocaina caffeina

e stricnina

1967

Tour de France

Anfetamine

una delle prime vittime 
del doping



In seguito alla morte di Simpson (1967) il

Comitato Internazionale Olimpico decise di 

regolamentare e sanzionare l’eventuale 

utilizzo di sostanze in ambito sportivo 

agonistico.

Nacquero così: 

• La definizione di doping

• La lista delle sostanze vietate

• I controlli alle olimpiadi



Il Comitato Internazionale Olimpico (C.I.O.) in collaborazione con 
la World Anti Doping Agency (WADA) da allora  prepara una lista 
di sostanze che DEVONO essere proibite agli atleti sia nel corso 

degli allenamenti che prima, durante e dopo la gara
Questa lista è periodicamente approvata da tutte le Nazioni che 
hanno istituito leggi specifiche per promuovere la lotta al doping



Per anni le grandi potenze
della terra hanno usato il
doping come arma di Stato
per superare i Paesi
avversari:

negli anni ‘ 60-70 DDR,
URSS, USA hanno costretto
i propri atleti a vincere a
qualunque costo



Oltre a rappresentare un grave pericolo 
per la salute, è importante sottolineare 

che la pratica del doping costituisce 
un’azione sleale nei confronti degli 

avversari e di se stessi.

Il doping rappresenta una scorciatoia 
illegale che è punita dalla nostra 

Legislatura come reato sanzionato 
penalmente. 

(Legge 376 del 14 dicembre del 2000)



Sostanze dopanti



La lista delle sostanze vietate

L’Agenzia Mondiale Anti-Doping (WADA), in collaborazione
con il Comitato Internazionale Olimpico (CIO), redige una
lista di farmaci, sostanze e metodi proibiti che viene
periodicamente aggiornata e modificata in base al progresso
della ricerca scientifica ed all’ introduzione sul mercato del
doping di nuove sostanze di sintesi.

E’ importante non dimenticare che si gioca continuamente
una partita molto impegnativa tra la volontà di sgominare il
fenomeno del doping con la ricerca di metodi sempre più
sofisticati per l’identificazione dell’uso delle sostanze vietate
e l’illecito ricorso alla creazione di nuove micidiali molecole
tanto nocive per la salute quanto difficili da rilevare ai
controlli.



www.wada-ama.org



SOSTANZE VIETATE SEMPRE 

(IN COMPETIZIONE e FUORI COMPETIZIONE)

S1 - Agenti anabolizzanti 
1. Steroidi androgeni anabolizzanti (SAA) 
2. Altri agenti anabolizzanti (Clembuterolo,etc.) 

S2 - Ormoni, sostanze correlate e relativi fattori di rilascio
S3 - Beta-2 agonisti 
S4 - Agenti ad attività anti-estrogenica

1. Inibitori dell’aromatasi
2. Modulatori selettivi dei recettori per gli estrogeni (SERMs)
3. Altri agenti ad azione anti-estrogenica

S5 - Diuretici ed altri agenti mascheranti

METODI VIETATI

M1 - Aumento di trasporto di ossigeno
M2 - Manipolazioni chimiche e fisiche 
M3 - Doping genetico

SOSTANZE VIETATE IN COMPETIZIONE
(In aggiunta alle precedenti)

S6 - Stimolanti
S7 - Narcotici 
S8 - Cannabinoidi 
S9 - Glucocorticosteroidi 



STIMOLANTI

Sono sostanze che vengono assunte a scopo eccitante in quanto 
provocano euforia, falsa sensazione di sicurezza e forza ed 

alterano la percezione della sensazione di fatica.
L’assunzione di stimolanti infatti permette il protrarsi dello 
sforzo oltre i limiti fisiologici con gravi rischi per la salute.

Tra gli stimolanti più noti ricordiamo:

Amfetamine e derivati , Cocaina, Efedrina.



L’abuso di stimolanti provoca:

Gravi danni come:
infarto miocardico e patologie 

cardiache, insonnia, cefalea grave, 
allucinazioni, rischio di emorragia 

cerebrale, disturbi psicologici fino alla 
paranoia ed alla schizofrenia. 

Al termine dell’effetto provocato dagli 
stimolanti spesso può seguire una fase 

di depressione e stanchezza fisica molto 

duratura.



Effetti collaterali

EMORRAGIA CEREBRALE DA COCAINA



Nell’atleta l’uso di stimolanti determina effetti gravissimi in 
quanto:

-l’aumento della frequenza cardiaca si somma all’aumento fisiologico 
determinato dall’attività fisica provocando così un inevitabile 

sovraccarico sul muscolo cardiaco

- l’aumento della pressione del sangue è sempre da considerarsi un 
fattore di rischio in corso di attività fisica

-L’aumento della temperatura corporea indotto da stimolanti è 
particolarmente pericoloso in quanto può compromettere gravemente, in 
corso di attività fisica, anche le funzioni cerebrali. Infatti oltre un certo 

limite di temperatura corporea la vita è incompatibile.



I danni da stimolanti

insonnia, 

aggressività,

tossicomania,

psicosi, 

convulsioni,

 depressione,

Anoressia

morte



Caffè
Anche la caffeina, in misura molto minore ma

ugualmente efficace, è uno stimolante è stata per

alcuni anni inserita nella categoria degli
stimolanti e delle sostanze dopanti. Un grave

abuso di caffeina produce effetti molto simili a

quelli degli stimolanti più usati.



Steroidi Androgeni-anabolizzanti



Gli Steroidi Androgeni Anabolizzanti 

Costituiscono la famiglia degli ormoni sessuali maschili,
il cui prototipo è il testosterone.

Il testosterone è un ormone prodotto dall’organismo
umano e, in condizioni normali favorisce l ’ aumento
della massa muscolare e la crescita del tessuto osseo
(azione anabolizzante), parallelamente allo sviluppo dei
caratteri sessuali maschili (azione androgena).

Il testosterone si usa come farmaco in caso di malattie
come il deficit di sviluppo e di crescita e, illegalmente,
come agente dopante, per sfruttare la sua azione sullo
sviluppo della massa muscolare.



Gli Steroidi Androgeni Anabolizzanti 

L’azione androgena, con lo
sviluppo dei caratteri
sessuali maschili secondari
(crescita dei peli,
abbassamento del tono
della voce, etc.), ha sui
soggetti di sesso femminile
un ’ azione denominata
effetto virilizzante.

Molti steroidi sono stati prodotti in laboratorio. Tra i 
cosiddetti steroidi sintetici citiamo il NANDROLONE, noto 

esempio di positività al doping di calciatori in tempi recenti.



ANABOLIZZANTI

Mr. Olympia
Ms. OlympiaLenda Murray

Ronald Coleman

Vietati “in-out” competizione



Gli steroidi anabolizzanti

Possono in meno di due anni 
trasformare un atleta

Jennifer 

Capriati



PERO’…

sono cancerogeni

modificano i
caratteri sessuali

Gli uomini
diventano sempre
meno maschi…



Gli steroidi provocano danni gravi alla salute !

 Riduzione del volume e della
funzione dei testicoli fino
all’impotenza

 Cancro della prostata

 Cancro del fegato

 Aumento grave della pressione
sanguigna

 Aumento dell’aggressività

 Rischio di Infarto e malattie del
cuore

 Disturbi psichiatrici

Nell’atleta di sesso maschile:



 Effetti virilizzanti

 Scomparsa delle mestruazioni 
(amenorrea) e conseguente 
impossibilità a procreare 

 Depressione psichica

 Disturbi del metabolismo 

 Perdita dei capelli (alopecia)

Ma anche nell’atleta di sesso femminile 
non si scherza…

Le conseguenze possono essere:



24/9/1988: Record mondiale dei 100 metri
Ben Johnson (Canada)

9.79 secondi - 48,3 Km/h

27/9/1988
Il record fu 
annullato

Ben Johnson squalificato, 
sospeso per 2 anni e rimandato 
a casa per essere stato trovato 
positivo ai controlli antidoping 

per uso di steroidi 
anabolizzanti



Fibrosi, cisti, ascessi, calcificazione e rottura delle fibre muscolari
Emorragie
Trombosi

Arresto cardiaco
Ictus, emorragia cerebrale



GH: 
ormone della crescita

Il GH (Growth Hormone) è prodotto dall’organismo umano e
svolge un ruolo centrale nel periodo della crescita. Se usato
come farmaco dopante ha proprietà anabolizzanti anche
superiori a quelle degli steroidi e la sua somministrazione
cronica può produrre malformazioni scheletriche, aumentare
il rischio di malattie cardiocircolatorie, diabete, artrosi,
patologie tumorali e morte prematura.



il DOPING
e

la CIRCOLAZIONE 
del 

SANGUE

Argomento di grande attualità è: 



L ’ attività muscolare è sostenuta dall ’ apporto di ossigeno,
elemento che gioca un ruolo fondamentale nei processi
energetici. L’ossigeno è veicolato ai vari tessuti, e quindi ai
muscoli, dai globuli rossi, legato ad una proteina: l’emoglobina.
E’ evidente che con l’aumento del numero dei globuli rossi
aumenta la quota di ossigeno a disposizione dei tessuti per la
produzione di energia. Tale aumento influisce sulla prestazione.



Molti atleti utilizzano tecniche mediche per 

aumentare numero dei globuli rossi nel 

sangue: 

Le Trasfusioni

L’assunzione di Eritropoietina

La camera iperbarica



Le trasfusioni consistono nella
infusione di sangue prelevato da un
donatore che può essere lo stesso
atleta (trasfusione autologa) oppure
un soggetto diverso (trasfusione
eterologa).
Nella pratica clinica la trasfusione
viene utilizzata in situazioni
patologiche che richiedono
l’immediato ripristino di un volume di
sangue adeguato per la
sopravvivenza (anemie gravi,
emorragie, malattie del sangue, etc.)
Le trasfusioni, come pratica dopante,
sono vietate ed estremamente
pericolose in quanto un aumento del
volume di sangue circolante in una
persona sana sottopone l ’ apparato
cardiocircolatorio ad un grave
sovraccarico con rischio di ingorgo
vascolare, infarto, ischemia, ictus.



ERITROPOIETINA 

(EPO)

E’ un ormone normalmente prodotto dal 
rene che serve, in condizioni di carenza, a 
stimolare la produzione midollare di globuli 
rossi. E’ anche un farmaco che viene usato 
nelle anemie croniche gravi. Gli atleti che 

usano EPO per doparsi sperano, 
aumentando il numero dei loro globuli rossi, 

di incrementare il livello di ossigeno nei 
muscoli e quindi, in base ai principi enunciati 

in precedenza, ottenere  maggiore forza e 
resistenza.



L’eritropoietina pero’ favorisce l’aumento della 
viscosità del sangue, lo rende denso quasi come 

marmellata impedendone un flusso scorrevole. Tale 
condizione predispone a fenomeni potenzialmente 

gravissimi: ipertensione, convulsioni, angina pectoris, 
occlusioni vascolari e ischemia miocardica o cerebrale 
(ictus), infarto intestinale, emorragia retinica, shock 
emolitico, nefrite, ittero, reazioni allergiche, crampi 

muscolari. Inoltre, l’eritropoietina utilizzata da soggetti 
sani può provocare l’insorgenza di leucemie



Ci sono troppi GLOBULI ROSSI IN 
CIRCOLO 



Camera 

iperbarica(OTI)

La permanenza in ambiente ipobarico 
stimola l’organismo a produrre eritropoietina



Anche i cannabinoidi,

marijuana e hashish, sono vietati nelle competizioni
sportive in quanto distorcono la percezione e non
consentono la corretta valutazione dei rischi.

L’atleta compie azioni (acrobazie) che non farebbe in
condizioni normali.



Riduzione ansia 
e tensione 
nervosa

EFFETTI EFFETTI INDESIDERATI

•Assunto a piccole 

dosi riduce l’ansia e 

la tensione nervosa

•Aumento della 

sicurezza di sé

•Depressione 
dell’attività del 
sistema nervoso

•Alterazione della 
coordinazione

•Danni epatici

Depressione
attività
riflesse

Alterata
coordinazione

Vietato solo in alcuni sport (es. sport motoristici)

ALCOL



BETA-BLOCCANTI

Vietati in alcuni sport

Riducono la frequenza cardiaca e il tremore di base



Possono provocare  insufficienza cardiaca 

fino al blocco, broncospasmo, morte.

E anche depressione, allucinazioni, 

convulsioni.

BETABLOCCANTI
Vietati in alcuni sport (sport di precisione)



Come identificarlo



Analisi anti-doping

 Ricercano mediamente su ogni 
singolo campione circa 300 composti 
(farmaci doping e/o loro metaboliti 
e/o marker diagnostici di abuso), 
elencati nella lista compilata e 
rinnovata periodicamente dalla 
WADA.



 Prelievo ematico.

 Campione di urine (l’unico valido per 

l’eventuale applicazione di sanzioni)

 Campione di saliva

 Test del capello (in grado di svelare sostanze 

assunte anche a distanza di mesi)



PULITO

DOPATO



Grazie

per la vostra attenzione


