PERCHE’ IL DOPING

BOLLINO FARMACI

E’ DA CONDANNARE?
Il doping è da condannare sia per ragioni
etiche che biologiche.
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Thiene

Un contrassegno sulle
confezioni dei medicinali

Dal punto di vista etico è una truffa

regolarmente in vendita,

verso la società:

ma considerati

◊

è un inganno verso gli altri;

potenzialmente positivi ai

◊

è una violazione della fiducia dei

controlli antidoping mette in
guardia atleti e cittadini

familiari e degli amici;
◊

è contrario ai principi morali di lealtà,
amicizia e rispetto

sugli eventuali effetti
dopanti delle sostanze

Dal punto di vista biologico:
◊

è causa di danno fisico e morale;

◊

è pericoloso per la salute;

SPORT
e
Decreto 01 aprile 2015. Revisione della lista dei farmaci,
delle sostanze biologicamente o farmacologicamente
attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è
considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre
2000, n. 376 (15A03640).
(G.U. Serie Generale , n. 115 del 20 maggio 2015)

DOPING
Compilazione 20/06/2016 Inf..Coordinatore Longhi Rudi
Approvazione Responsabile U.O. Dr. Giorgio Dalle Molle

SPORT
Lo sport ci offre l’opportunità di acquisire dei
valori che potremo applicare ed estendere ad
altri ambiti di vita, di costruire un’immagine
vincente di noi a prescindere dai risultati che
riusciremo ad ottenere e di curare la salute e
l’efficienza del nostro fisico per ottenere il
massimo rendimento.

DOPING
Doping è: “la somministrazione o l’assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o
farmacologicamente attive e l’adozione o la
sottoposizione a pratiche mediche non
giustificate da condizioni patologiche ed
idonee a modificare le condizioni psicofisiche
o biologiche dell’organismo al fine di alterare
le prestazioni agonistiche degli atleti.” (art.1
comma 2 L.376/2000)

CLASSI DI FARMACI VIETATI
IN GARA e FUORI GARA

Proibito IN e FUORI GARA

* Non gareggiare con lealtà;
* Non avere stima di sé e delle proprie
capacità;
* Non avere fiducia nei risultati del proprio
lavoro e delle proprie fatiche;
* Cercare di ottenere un risultato a tutti i
costi;
* Imbrogliare e ingannare l’avversario;
* Esporre l’organismo a malattie;
* Provocare danni alla salute;
* Modificare artificialmente il percorso di
crescita;
* Alterare l’evoluzione del proprio corpo.

IN GARA e FUORI GARA

◊

Sostanze non approvate dall’ AIFA

Manipolazione del sangue e dei
componenti del sangue

◊

Agenti anabolizzanti

◊ Somministrazione o reintroduzione nel

◊

Fattori di crescita. Ormoni peptidici

◊

Beta-2 antagonisti

◊

Modulatori ormonali e metabolici

◊

Diuretici e agenti mascheranti

sistema circolatorio di qualsiasi quantità di
sangue autologo, omologo o di prodotti
contenenti globuli rossi di qualsiasi origine

◊ Potenziamento artificiale dell’assorbimento,
del trasporto o del rilascio di ossigeno ivi
compresi: emoglobine modificate e /o
perfluoro composti in grado di trasportare
ossigeno

Proibiti solo IN GARA
Doping vuol dire:

CLASSI DI PRATICHE E METODI

◊

Stimolanti

Manipolazione chimica e fisica
E’ proibita la manipolazione per alterare
l’autenticità, l’integrità e la conformità dei

◊

Narcotici

◊

Cannabis sativa, indica e derivati

campioni raccolti in occasione dei Controlli
Antidoping

Doping genetico
Sono proibiti i seguenti metodi , che hanno la

Proibiti solo IN PARTICOLARI SPORT
◊

Alcol

◊

Beta-bloccanti

capacità di migliorare la performance atletica:

◊ Il trasferimento di polimeri di acidi nucleici
o di analoghi di acido nucleico

◊ L’utilizzo di cellule normali o geneticamente
modificate

