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Introduzione

Indipendentemente dalle posizioni assunte e dalle riflessioni che possono essere formulate dalle 
diverse parti, occorre constatare che il problema del doping e la sua ricorrenza mettono in 
evidenza l'inadeguatezza non solo dei principi definiti nelle varie relazioni recentemente 
elaborate dall'Unione europea e dal Consiglio d'Europa, ma anche la presunta efficacia della 
lotta contro il doping. Pertanto, questo studio si propone innanzitutto di esaminare le 
competenze a disposizione dell'Unione europea per combattere il doping e, successivamente, di 
stabilire qual è lo stato attuale della ricerca biologica e quali sono le modalità di attuazione della 
lotta contro il doping.

1. L'attuazione progressiva di una politica sopranazionale di lotta 
contro il doping a livello europeo

Prima di prevedere qualsiasi tipo di intervento, è fondamentale chiedersi in modo obiettivo quali 
sono le motivazioni iniziali della politica antidoping. A seconda del significato che gli attori del 
mondo sportivo attribuiscono alla propria attività, il doping potrà essere considerato o meno un 
problema a tutti gli effetti. Se si accetta il punto di vista dello spettacolo sportivo, come sembra 
accadere in alcuni paesi anglosassoni o negli Stati Uniti, il fair play non è più indispensabile e il 
doping può diventare un semplice strumento per migliorare le prestazioni e quindi l'aspetto 
"spettacolare" dello sport. Se, invece, ci si pone nell'ottica di una competizione sportiva dove 
contano soltanto le capacità fisiche personali dello sportivo e la sua preparazione atletica per 
confrontare le attitudini e le capacità, il doping non può che ostacolare questa idea di confronto 
naturale. Il principio stesso della lotta contro il doping non è quindi così scontato se si rifiuta a 
priori il concetto di "politicamente corretto" e se ci si interroga sul problema del doping a livello 
globale.

La lotta contro il doping non è una novità e le legislazioni nazionali hanno elaborato diversi 
approcci per cercare di limitare la pratica dopante. Anche a livello internazionale, il problema 
non sembra risiedere tanto nella mancanza di disposizioni, quanto nel loro scarso vigore, 
talvolta nella loro mancanza di coerenza e, soprattutto, nel carattere non vincolante dei principi 
esposti che induce il più delle volte a formulare obiettivi utopistici. Poiché gli Stati membri sono 
organizzati in modo diverso, in alcuni casi lo Stato è il solo responsabile delle questioni 
sportive, mentre in altri casi condivide queste competenze o le delega ad altri organismi. Sembra 
che non sia prevista alcuna armonizzazione, né i protagonisti dello sport sembrano auspicarla.

L'Unione europea ribadisce regolarmente la sua volontà di intraprendere azioni di lotta contro il 
doping nello sport e ha sottolineato la grande varietà di sfide di natura sportiva, mediatica, 
politica, sanitaria e sociale che questo problema comporta. Il Libro bianco ricorda 
essenzialmente il ruolo sociale dello sport e definisce il doping come una minaccia nei confronti 
della salute individuale o pubblica, contro il principio della competizione libera ed equa e 
contro l'immagine dello sport. È pertanto attraverso altre politiche che l'Unione europea può 
affrontare più o meno direttamente questioni riguardanti lo sport e il doping, mentre una politica 
specifica di competenza europea sul doping è più difficile da prevedere.

Il problema della natura della lotta contro il doping può pertanto essere posto nei seguenti 
termini: è necessario combattere contro il doping perché distorce la concorrenza tra gli sportivi, 
ovvero tra le società legate allo sport e allo spettacolo sportivo e, di conseguenza, tra le strutture 
professionali (con tutte le relative implicazioni in termini di risultati in borsa, sponsor, ecc.) 
oppure questa lotta deve essere condotta solo a fini etici o di salute pubblica? Ciò riconduce 
ancora una volta all'interrogativo principale che il Parlamento europeo deve porsi, ossia il 
motivo di tale intervento. 
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Il doping appare sicuramente come una violazione delle norme dell'etica sportiva, ma può essere 
considerato una violazione di una legge o di un diritto? Se da un lato la penalizzazione nei 
confronti del seguito dello sportivo che avrà sicuramente facilitato e promosso l'utilizzo di 
pratiche dopanti da parte di quest'ultimo sembra pienamente giustificata, dall'altro le sanzioni 
penali nei confronti dello sportivo stesso sembrano meno efficaci. La colpa, infatti, è diversa a 
seconda che lo sportivo sia pienamente cosciente o meno del proprio utilizzo di prodotti dopanti.

L'organizzazione di una lotta contro il doping sotto l'egida o l'impulso dell'Unione presuppone 
quindi l'adozione di una posizione giuridica chiara da parte delle istanze europee in merito alla 
definizione della pratica sportiva come competizione e alle finalità di una politica armonizzata. 
Sulla base di questi obiettivi è possibile definire tre modelli.

Il modello n. 1 affronta la questione del doping dal punto di vista della sanità pubblica. Questa 
posizione, in parte assunta dalla Francia con la codifica di molte sue disposizioni nel codice 
della sanità pubblica, è assolutamente razionale, anche se alla fine comporta la mancata 
concessione di uno statuto derogatorio agli sportivi. L'insieme delle norme emanate, dei 
controlli attuati e degli organismi creati mira infatti a proteggere le persone nel loro insieme. Gli 
effetti dopanti dei prodotti e dei procedimenti sono noti e vengono ricercati, ma i governi, in 
particolare quelli europei, lasciano alle istanze sportive il compito di regolamentare e di
controllare le pratiche dei propri iscritti. Le disposizioni normative non ostacolano la ricerca 
medica, ma chiedono di rendere pubblici i potenziali effetti dei prodotti e dei procedimenti sulla 
pratica sportiva. In questo modo, i laboratori farmaceutici possono ad esempio essere obbligati a 
effettuare analisi e a comunicarne i risultati dal punto di vista medico ed eventualmente anche 
delle prestazioni.

Il modello n. 2 affronta la questione del doping in modo più diretto, anche se esclusivamente ai 
fini dell'etica sportiva. L'enorme varietà di pratiche di doping non consente l'elaborazione di 
un'unica regolamentazione per tutte le discipline. Una regolamentazione antidoping competitiva 
deve definire in modo estremamente preciso i valori dello sport che non devono essere 
trasgrediti, ma anche un particolare statuto giuridico per gli sportivi. Si tratta infatti di stabilire 
una regolamentazione finalizzata a un determinato gruppo ossia a una comunità che, per 
definizione, si colloca ai margini della popolazione. L'uso di alcuni prodotti venduti liberamente 
è proibito, come anche la loro detenzione, non solo da parte di coloro che praticano l'attività 
sportiva, ma anche del loro seguito. I controlli effettuati mirano a escludere gli imbrogli, ma non 
a proteggere la salute degli individui, poiché si suppone che un prodotto dopante non sia 
pericoloso per la salute. La logica del rispetto dell'uguaglianza tra i partecipanti a una 
competizione sportiva vorrebbe che l'insieme degli attori beneficiasse degli stessi mezzi e delle 
stesse tecniche. Poiché questo presupposto è per sua natura irraggiungibile, la lotta contro le 
minacce all'etica sportiva sarà sempre incompleta, il che non significa che non debba essere 
combattuta.

Il modello n. 3 è più facilmente ascrivibile alle competenze tradizionali dell'Unione europea, è 
meno costoso in termini di attuazione, ma si allontana volontariamente dal discorso consensuale 
sulla questione. Lo sport è considerato un'attività economica ordinaria in una società liberale, in 
cui la regola principale è il rispetto della libertà e della concorrenza. Le possibili 
regolamentazioni sono di competenza del "diritto comune", dal momento che lo sportivo è un 
semplice attore del mercato. È possibile fissare alcune regole basate sul diritto del lavoro e sulla 
protezione dei "salari", ossia impedire a una persona di esercitare la propria attività se i prodotti 
o le tecniche utilizzate comportano un rischio per la sua salute, per la sua integrità o per quella 
degli altri. È possibile prevedere il rilevamento del tasso alcolico per gli sport meccanici, ma 
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questi controlli non sono più legittimi di una ricerca sistematica nei conducenti di trasporti 
pubblici.

2. Gli aspetti biologici del doping: metodi, rilevamento e rischi

Agli inizi del 2009, il Codice mondiale antidoping verrà adottato come riferimento per le 
istituzioni sportive e i paesi firmatari della Convenzione dell'UNESCO. Per essere inclusa 
nell'elenco delle sostanze vietate, una sostanza deve essere un agente mascherante o rispondere a 
uno dei tre criteri seguenti: 1) contribuisce o può contribuire al miglioramento delle prestazioni 
sportive; 2) comporta un rischio potenziale o reale per la salute; oppure 3) il suo utilizzo è 
contrario all'etica sportiva. Nessuno dei tre criteri indicati è sufficiente da solo a giustificare 
l'inclusione di una sostanza nell'elenco delle sostanze vietate.

2.1. Il rilevamento dei prodotti avviene in base a due modalità:

a) Diretta: i progressi sono indiscutibili grazie allo sviluppo di tecniche di punta, quali le
tecniche cromatografiche, la spettrometria di massa e l'utilizzo di radioisotopi come l'HPLC, la 
LC-MS-MS, l'IRMS, ed è tecnicamente possibile rilevare tutte le sostanze dopanti note. Il futuro 
in materia di rilevamento appartiene al settore della metabolomica e della proteomica, tecniche 
di biologia molecolare necessarie al rilevamento di nuove molecole e del doping genetico. 
Nonostante questi dati incoraggianti, la rilevazione è in realtà molto difficile e solo parzialmente 
efficacie per diversi motivi:

- Vengono ovviamente rilevate solo le classi di sostanze o i metodi ricercati;
- Falsi positivi (un errore può far ipotizzare il doping) o falsi negativi (alcuni prodotti sono 

già stati eliminati al momento del controllo o mascherati dall'assunzione di altri prodotti 
oppure non sono stati cercati).

b) Indiretta: questo metodo ha lo scopo di migliorare la sensibilità e l'efficacia del rilevamento 
e di promuovere la dissuasione. L'obiettivo è dosare in un campione biologico alcuni marker che 
variano significativamente in caso di doping. Recentemente è stato creato un passaporto 
ematico, ma è lecito chiedersi se la sua attuazione non sia stata troppo repentina. La gestione, il 
metodo, la fase pre-analitica, le tecniche, i kit utilizzati, i protocolli e l'attuazione non sembra 
siano stati sufficientemente valutati.

2.2. Metodi di doping attuali e futuri

Sembra che i prodotti utilizzati non abbiano subito sostanziali modifiche negli ultimi quindici 
anni: il testosterone e l'ormone della crescita vengono tuttora utilizzati. Occorre tuttavia 
sottolineare che l'utilizzo dell'eritropoietina (EPO) in tutte le sue forme è sempre più apprezzato, 
poiché è attualmente la sola sostanza che produce da sola un miglioramento delle prestazioni (in 
termini di resistenza), in assenza di qualsiasi tipo di allenamento. L'attuale evoluzione dei 
metodi di doping è strettamente collegata alle modalità di assunzione che diventano sempre più 
accessibili e "pratiche" (iniezioni sottocutanee, gel, microdosi, ecc.).
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2.3. Metodi futuri

Nei prossimi 5-10 anni si può prevedere non tanto la comparsa, quanto lo sviluppo di nuovi 
metodi già esistenti, in particolare:

- I fattori di crescita. Vengono utilizzati a scopi terapeutici già da diversi anni per accelerare 
la cicatrizzazione dei tessuti danneggiati in seguito a ferite o interventi chirurgici e per 
consentire un recupero più rapido. Essi partecipano a questo processo stimolando la 
formazione di nuove cellule e determinando successivamente la loro specializzazione a 
seconda del tipo di tessuto da integrare: pelle, muscolo, tendini, legamenti, ecc. Essi hanno 
dato i primi risultati particolarmente sorprendenti nella traumatologia sportiva.

- Il doping genetico. La sua efficacia non è stata dimostrata nell'uomo, poiché l'etica e il 
divieto di doping non consentono di effettuare studi scientifici nell'uomo. Sono stati tuttavia 
condotti esperimenti sugli animali. Alcune recenti esperienze mostrano che la transfezione 
dell'IGF-1 nel muscolo di topo limita in modo assai marcato la debolezza muscolare collegata 
all'età e la diminuzione della forza muscolare a essa associata. Da ciò si deduce l'interesse per 
lo sviluppo di tali tecniche in ambito sportivo a fini di doping. 

2.4. I rischi per la salute

Ufficialmente, il pericolo per la salute è un obiettivo fondamentale della lotta contro il 
doping. I suoi effetti nocivi dipendono da numerosi parametri (tipologia delle sostanze assunte, 
durata dell'assunzione, condizioni di somministrazione e stato generale dello sportivo, quantità 
utilizzata). I rischi collegati al consumo di prodotti multipli, spesso a dosi soprafisiologiche, 
sono molto poco conosciuti, tanto più che l'etica medica e il divieto di doping non consentono 
l'esecuzione di studi sull'uomo. È possibile individuare due tipi di rischi:

a) Rischi generici: l'assunzione di un prodotto dopante può comportare l'assunzione di un 
altro prodotto per nascondere o ridurre gli effetti del primo. A ciò può aggiungersi il 
rischio di infezioni collegato alla somministrazione per via iniettabile.

b) Rischi specifici: ogni classe farmacologica ha effetti secondari nocivi propri. A ciò 
vanno aggiunti i rischi di assuefazione legati al consumo di prodotti psicoattivi.

Due osservazioni importanti devono essere fatte nell'ambito di questo settore della medicina. La 
prima riguarda le libertà individuali. Qualsiasi prelievo di sangue è una forma di aggressione 
fisica, così come qualsiasi prelievo di urina implica una forma di aggressione morale (il soggetto 
deve urinare nudo in un locale adeguato, in presenza di due persone abilitate). Un ciclista può 
essere soggetto a un numero consistente di controlli all'anno (almeno 12 esami del sangue, 4 
esami delle urine e diversi esami in occasione di competizioni). Se il doping è vietato per 
questioni etiche, l'obbligo per uno sportivo di sottoporsi a un controllo antidoping potrebbe 
essere considerato una minaccia alla sua libertà. Lo stesso vale per il software ADAMS, un 
sistema di amministrazione e gestione antidoping, che consente di localizzare gli sportivi giorno 
per giorno. La seconda osservazione riguarda i costi estremamente elevati della lotta contro il 
doping. Un passaporto ematico relativo a 800 ciclisti costa, ad esempio, sei milioni di euro. Un 
solo test antidoping completo costa fino a 1000 euro. La lotta contro il doping rappresenta 
pertanto una parte non trascurabile dei bilanci delle federazioni sportive nazionali e 
internazionali.
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3. Doping, test e sanzioni mediante il confronto di quattro federazioni 
internazionali (atletica, ciclismo, calcio e nuoto)

Per spiegare lo sviluppo del doping, viene solitamente viene fatto riferimento all'intensità del 
calendario sportivo. Questa motivazione sembra tuttavia più convincente dal punto di vista 
qualitativo, piuttosto che quantitativo, delle competizioni. Se, dopo gli anni Ottanta, si è 
constatato un numero più elevato di competizioni negli sport collettivi, negli sport individuali si 
è verificato l'opposto. Nel caso del ciclismo, ad esempio, il numero di giorni di gara è passato da 
130 negli anni Ottanta agli attuali 80 giorni. Viceversa, in tutti questi sport, il numero di 
competizioni ad alto livello che richiedono una grande quantità di energia, è notevolmente 
aumentato. A questo occorre aggiungere carichi di allenamento in quantità e percentuale 
d'intensità estremamente elevate. Basandosi in ugual misura sui risultati dei colloqui con 
sportivi dopati e non dopati, la questione del dolore fisico e delle lesioni successive ai carichi di 
allenamento per preparare tali competizioni appare pertanto come il motivo più significativo di 
ricorso al doping.

Per quanto riguarda i test antidoping, sembrano esserci numerose differenze non solo tra le 
federazioni internazionali, ma anche tra quelle nazionali. È innanzitutto possibile constatare una 
netta differenza per quanto riguarda il trattamento delle informazioni, dal momento che alcune 
federazioni internazionali comunicano pochi dati sui casi di doping rilevati, mentre altre ne 
danno ampia informazione. Si riscontrano enormi differenze per quanto riguarda la positività dei 
test. Se nel 2004, ad esempio, la positività riguardava il 3,5% dei casi nell'atletica, nel nuoto era 
appena dell'1,02%. La FIFA fornisce un dato dello 0,12% per gli ultimi undici anni. Questi dati 
sono estremamente sorprendenti, poiché le stesse motivazioni (denaro, peso degli allenamenti, 
pressioni esterne, ecc.) fornite per l'atletica valgono anche per il nuoto e per il calcio. Ciò 
significa che gli sportivi si sottopongono di meno al doping o che i controlli sono meno 
attendibili in questi ultimi sport? Anche la qualità dei test deve essere ridimensionata, dal 
momento che, ad esempio, la portata dei casi positivi nel ciclismo negli ultimi anni è imputabile 
alle indagini delle forze di polizia. Infine, per quanto riguarda la questione dei test, occorre 
notare la presenza della cannabis, una droga "ludica", tra i prodotti dopanti rilevati. Seguono 
quindi, come precedentemente riportato, gli ormoni steroidei. Data la loro rilevabilità, sono 
anche i più utilizzati dagli atleti dopati che conoscono i prodotti non rilevabili?

Le stesse differenze si riscontrano anche a livello di sanzioni. Gli atleti non sono soggetti alle 
stesse sanzioni a seconda delle federazioni di appartenenza. Nel caso della cannabis, 
l'Associazione Internazionale delle Federazioni di Atletica Leggera (IAAF) prevede fino a sei 
mesi di sospensione, mentre la FIFA ne prevede soltanto due. Lo stesso può essere constatato se 
si confrontano le diverse nazionalità, poiché la metà dei casi di cannabis viene punita con una 
sospensione di sei mesi in Francia, mentre due terzi dei casi vengono puniti con un semplice 
richiamo in Belgio o in Germania. Lo stesso vale per il delta-cortisone, per il quale un terzo dei 
casi in Francia viene punito con un divieto di quattordici mesi, mentre la totalità dei casi in 
Belgio viene punita solo con tre mesi di sospensione.

4. Il ruolo degli atleti nella lotta contro il doping

Le finalità di una lotta efficace contro il doping sembrano rivelare una mancanza di coerenza, 
che deriva dalla diversità dei singoli obiettivi. Lo scopo del mondo sportivo è innanzitutto il 
miglioramento delle prestazioni e la farmacopea, sia legale che illegale, rientra in questa logica. 
L'industria farmaceutica e l'industria degli integratori alimentari hanno lo scopo di ottimizzare i 
benefici offerti. Il mondo sportivo non rappresenta che una parte del loro mercato e la loro 
cattiva gestione delle vendite di prodotti con caratteristiche dopanti sono in molti casi il risultato 
più di una cattiva informazione delle richieste delle autorità antidoping che dell'intenzione di 
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nuocere. Per questi tre gruppi di attori, nonostante la loro sensibilità alla lotta contro il doping, 
questa non rappresenta una priorità. Viceversa, la missione delle forze di polizia e di frontiera è 
di impedire qualsiasi minaccia all'ordine pubblico. Il doping non rientra in questa categoria e la 
lotta antidoping ha un costo relativamente elevato a fronte di sanzioni relativamente modeste. La 
confisca di prodotti dopanti è pertanto più il risultato del caso che di una politica determinista. A 
questa constatazione occorre aggiungere l'assenza di un organismo di coordinamento dell'azione 
dei diversi attori che possono operare nella lotta contro il doping.

5. Cinque scenari di lotta contro il doping

A conclusione di questa analisi, sembra opportuno proporre cinque scenari per la lotta contro il 
doping in Europa. Questi scenari prendono in considerazione sia la valutazione eseguita e i 
problemi sollevati nelle pagine precedenti in materia di lotta contro il doping sia i possibili 
modelli di intervento nell'Unione europea in questo ambito. Essi partono da semplici 
constatazioni:

1. La lotta contro il doping è un fallimento totale
 Le leggi, i regolamenti e i controlli non risolvono il problema.
 I controlli rivelano dei "falsi positivi".
 I controlli rivelano in modo massiccio i fumatori di cannabis, il che rimanda: 

 alla questione della parità di trattamento degli sportivi che fanno uso di 
cannabis rispetto ai cittadini ordinari che fanno uso della stessa sostanza;

 alla questione più ampia degli usi sociali di queste droghe dette "leggere" 
o "ricreative";

 alla questione del diverso trattamento penale a seconda dei paesi.
 I "veri falsi negativi" non vengono rilevati a causa dell'utilizzo di prodotti 

attualmente non rilevabili.
 La lotta e il controllo hanno comportato delle conseguenze: la devianza degli atleti e 

lo sviluppo di un mercato nero.
 Il ricorso a prodotti pericolosi è stato favorito dalla lotta e dai controlli antidoping.
 Il doping è in aumento.
 Alcuni sport non vengono mai rilevati o i casi rilevati vengono messi a tacere.
 La lotta contro il doping non protegge la salute degli atleti ma, forse, la peggiora.

2. La lotta contro il doping pone delle questioni etiche:
 Gli atleti sono più o meno discriminati a seconda dello sport praticato.
 Discriminazione in base al denaro che circola nei diversi sport e/o nei paesi d'origine: 

ciò comporta non solo problemi etici, ma anche relativi alla salute.
 La lotta contro il doping è un'intrusione nella vita privata e una minaccia alla libertà 

individuale (analisi del sangue e delle urine).

3. Gli sportivi sono di conseguenza discriminati e trattati diversamente rispetto ai 
cittadini ordinari. Perché non vengono adottate le stesse misure per i leader politici? 
Per i grandi capitani d'industria? Per i quadri dirigenziali delle grandi imprese? Ecc.

4. Non potendo eliminare il doping a causa degli interessi sportivi di vincere medaglie, 
della logica dello sport agonistico, dei guadagni dei dirigenti, e così via, non si 
dovrebbe al contrario cercare di ridurre i rischi cui sono soggetti gli atleti 
migliorando i controlli medici nel lungo termine?
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5. Non si dovrebbe iniziare a condurre un'ampia indagine epidemiologica per stabilire 
se gli sportivi dopati ad alto livello hanno più problemi di salute, di malattie, di morte 
precoce, rispetto alle persone ordinarie?



Il doping nello sport professionale

PE 409.356x

Scenario 1: Continuazione del divieto

Vantaggi: Nessuno

Problemi riscontrati o 
previsti

Effetti negativi Misure complementari da 
elaborare

Sanzioni

1. Cittadini differenziati: 
ordinari e civili. Lo 
sportivo non è un 
cittadino ordinario.

2. Problemi di 
rilevamento dei casi di 
doping.

3. Problemi di 
rilevamento dei 
prodotti.

4. Problemi relativi alle 
federazioni.

3a. Doping a doppia 
velocità (sport e atleti 
professionisti / sport e atleti 
dilettanti; paesi poveri /: 
paesi sviluppati; ecc.)
3b. Salute degli atleti che si 
ritrovano soli 
successivamente.

4a. Copertura dei casi 
(mantenere uno sport pulito
e "vendibile").

4b. Mancata 
organizzazione dei 
controlli.

4c. Rivedere i legami tra 
federazioni nazionali e 
federazioni europee per una 
responsabilità condivisa?
4d. Nessuna rivelazione o 
rivelazione incompleta dei 
risultati.

2a. Necessità di prevedere un 
monitoraggio longitudinale 
indipendentemente dallo sport in 
questione (dal punto di vista 
giuridico, si tratta di una 
minaccia alle libertà individuali 
che deve essere autorizzata 
dall'atleta).
2b. Necessità di aumentare i 
controlli senza preavviso prima 
delle competizioni (chi avvia? 
chi istruisce?)
3a. Necessità di controllare i 
circuiti e i luoghi di 
approvvigionamento (schedari 
delle persone, schedari dei 
luoghi, ecc.) e l'ambiente 
sportivo vicino all'atleta.
3ba. Necessità di condurre 
indagini epidemiologiche sugli 
atleti anziani a livello 
internazionale.
3bc. Attuazione di un 
monitoraggio medico a lungo 
termine
3bd. Moltiplicare le campagne 
di informazione e prevenzione
4a. Necessità di disporre di un 
organismo completamente 
indipendente per 
l'organizzazione e la gestione dei 
controlli.
4b. Necessità di un regolamento 
specifico per evitare il rifiuto dei 
controlli (v. problemi in Spagna 
in ambito calcistico).
4c. Prevedere sanzioni nei 
confronti delle federazioni e dei 
dirigenti.

Da 1 a 4. Estendere 
le sanzioni ai 
presidenti di club e 
federazioni e ai 
medici.
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Scenario 2: Legalizzazione per gli sport e gli atleti di professione

Vantaggi: Consentire il controllo sanitario degli atleti, regolarizzare la situazione 
esistente

Problemi riscontrati o 
previsti

Effetti negativi Misure complementari da 
elaborare

Sanzioni

1. Come definire uno 
sport "veramente" 
professionale e, di 
conseguenza, 
un'eccezione sportiva 
limitata.

2. Come stabilire, 
all'interno della stessa 
federazione, il limite tra 
atleti professionisti e 
amatoriali?

3. Qual è il destino dei 
giovani (minori) che 
passano alla pratica 
sportiva a livello 
professionale?

4. Quali sono le 
conseguenze per la parità 
tra gli sport?

1. Aumento degli sport 
"professionali" che non lo 
sono.

2. Atleti dilettanti che si 
dopano per diventare 
professionisti.

3a. Difficoltà di proteggere i 
giovani che si dopano per 
diventare professionisti.

3b. Non potrebbe esserci il 
rischio di una diminuzione 
dei giovani all'interno delle 
federazioni se i genitori sono 
preoccupati?

1. Stabilire un elenco di sport 
(di chi è la competenza e chi 
li controlla?).

2. Stabilire un elenco di atleti 
professionisti e dilettanti per 
federazione, ma con che 
frequenza? Di chi è la 
competenza?

3aa. Necessità di prevedere 
un monitoraggio 
longitudinale 
indipendentemente dallo 
sport in questione (deve 
essere autorizzato dall'atleta).
3ab. Necessità di aumentare i 
controlli senza preavviso 
prima delle competizioni (chi 
avvia? chi istruisce?).

2. Controllo nello sport 
dilettantistico: divieto 
di diventare 
professionista in caso 
di positività al 
controllo?
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Scenario 3: Legalizzazione per i professionisti

Vantaggi: Consentire il monitoraggio sanitario degli atleti, regolarizzare la situazione 
esistente, tutelare i "minori"

Problemi riscontrati o 
previsti

Effetti negativi Misure complementari 
da elaborare

Sanzioni

1. Come garantire 
l'esecuzione dei controlli?

2. Quali sono le 
conseguenze per la parità 
tra gli sportivi? Per i minori 
che diventano 
professionisti?

3. Occorre considerare i 
"giovani" che diventano 
professionisti come 
professionisti? La 
conseguenza è una nuova 
eccezione sportiva.

1a. I minori possono doparsi 
per cercare di raggiungere il 
livello di professionisti.

1b. Differenza troppo 
elevata tra giovani e 
professionisti,
come tra professionisti e 
dilettanti.

3a. Aumento del doping 
incontrollato tra i minori 
desiderosi di raggiungere a 
tutti i costi il livello di 
professionisti.

1a. Necessità di prevedere 
un monitoraggio 
longitudinale 
indipendentemente dallo 
sport in questione (deve 
essere autorizzato 
dall'atleta).
1b. Necessità di aumentare 
i controlli senza preavviso 
prima delle competizioni 
(chi avvia? chi istruisce?)

3aa. Necessità di 
prevedere un monitoraggio 
longitudinale 
indipendentemente dallo 
sport in questione (livello 
competitivo minimo).
3ab. Necessità di 
aumentare i controlli senza 
preavviso prima delle 
competizioni (chi avvia? 
chi istruisce?).

1b. Divieto di diventare 
professionisti per i 
minori positivi ai 
controlli.
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Scenario 4: Definizione dei livelli massimi per i test

Vantaggi: Consentire il monitoraggio sanitario degli atleti, regolarizzare la situazione 
esistente, legalizzare in modo graduale

Problemi riscontrati o 
previsti

Effetti negativi Misure complementari da 
elaborare

Sanzioni

1. Difficoltà di creare un 
elenco.

2. Problemi relativi ai 
controlli.

3. Problemi relativi 
all'organizzazione dei 
controlli.

1a. Ricorso a svariate 
tecniche per normalizzare 
i livelli dei marker.
1b. Ricorso a prodotti 
mascheranti.

1a. Informazione e formazione 
degli sportivi.

1b. Informazione e formazione 
degli istruttori.
1c. Obbligo di dichiarare i 
prodotti assunti.

2aNecessità di disporre di un 
organismo completamente 
indipendente per 
l'organizzazione e la gestione 
dei controlli.
2b. Creazione di organismi di 
monitoraggio e controllo. 
Obbligo di monitoraggio 
presso un organismo specifico, 
pena l'esclusione dalla 
competizione.

3a. Necessità di prevedere un 
monitoraggio longitudinale 
indipendentemente dallo sport 
in questione (deve essere 
autorizzato dall'atleta).
3b. Necessità di aumentare i 
controlli senza preavviso 
prima delle competizioni.

2b. In assenza di 
qualsiasi forma di 
monitoraggio: divieto 
totale di competizione
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Scenario 5: Legalizzazione totale per gli sportivi adulti con obbligo di monitoraggio

Vantaggi: Consentire il monitoraggio sanitario degli atleti, regolarizzare la situazione 
esistente, riconoscimento dello sportivo come cittadino ordinario

Problemi riscontrati o 
previsti

Effetti negativi Misure complementari da 
elaborare

Sanzioni

1. Aumento dei casi di 
doping.

2. Ricorso al doping in 
fase molto precoce per i 
giovani atleti che vogliono 
raggiungere livelli elevati: 
il doping diviene la norma.

3. Atleti: club/sport ricchi 
che utilizzano o fanno 
ricorso a tecniche o 
prodotti sconosciuti.

4. Immagine negativa 
dello sport.

5. Necessità di attuare un 
monitoraggio sanitario.

1a. Ricorso a prodotti 
diversi potenzialmente 
pericolosi per la salute (in 
particolare a dosi elevate).
1b. Esistenza continua di un 
mercato parallelo.

2a. Grave rischio per la 
salute per i giovani atleti in 
fase di crescita.

2b. Doping a due velocità in 
base alle possibilità 
economiche.

3. Sviluppo di un mercato 
parallelo.

4a. Diminuzione degli 
iscritti.
4b. Perdita di interesse per 
la competizione.

1. Organizzazione di un 
monitoraggio longitudinale 
degli atleti (obiettivo 
sanitario).
1b. Miglioramento del 
controllo dei prodotti 
(tracciabilità).

1c. Miglior controllo dei 
circuiti di distribuzione.

2aa. Organizzazione di un 
monitoraggio longitudinale 
dei giovani atleti (obiettivo 
sanitario).
2ab. Necessità di organizzare 
campagne e azioni di 
sensibilizzazione e 
informazione (chi?).

3a. Organizzazione di un 
monitoraggio longitudinale 
degli atleti (obiettivo 
sanitario).

3b. Necessità di definire un 
elenco dei prodotti 
"ammissibili" regolarmente 
aggiornato.

5. Creazione di organismi di 
monitoraggio. Obbligo di 
monitoraggio presso un 
organismo specifico, pena 
l'esclusione dalla 
competizione.

1b. Sanzioni penali ed 
economiche come per 
il traffico di droga.

3a. Sanzioni esemplari 
nei confronti di 
dirigenti, medici e 
sportivi.

5. In assenza di 
monitoraggio: divieto 
totale di competizione.
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