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“Promessa”

“Arena” “Porta home made”



“Promessa”

Primo svizzero scelto al 1○ turno NHL entry draft
NHL  entry draft 1999: 24 ○ scelta assoluta

Toronto Maple Leafs



Luca Cereda

○

Partite Goal Assist Punti
NLA 199 18 49 67
AHL 171 12 28 40
Nazionale 12 0 2 2
Dal 2015 Allenatore HC Biasca Ticino-Rockets
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… abbiamo tutti il nostro
piccolo campione …
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Utilizzo di una sostanza o di un metodo
“proibito” al fine di migliorare la propria
performance sportiva

Doping



Conoscete qualche sostanza dopante?

1. Sostanze e metodi proibiti



Sostanze proibite: in e fuori competizione
S1 Steroidi anabolizzanti androgenici
S2 Ormoni peptidici, fattori di crescita, sostanze

imparentate e mimetiche
S3 Beta-2-agonisti
S4 Modulatori ormonali e metabolici
S5 Diuretici e altri agenti mascheranti

Sostanze proibite: solo in competizione
S6 Stimolanti
S7 Narcotici
S8 Cannabinoidi
S9 Glucocorticoidi



Sostanze proibite: solo in particolari sport
P1 Alcool
P2 Beta bloccanti

Metodi proibiti: in e fuori competizione
M1 Manipolazione del sangue o dei suoi

componenti
M2 Manipolazioni chimiche e fisiche
M3 Doping genetico



S1  Steroidi anabolizzanti androgeni (SAA)

1. Sostanze proibite
(in e fuori competizione)

• Effetto dopante:
– ↑ massa muscolare → ↑ forza muscolare

• Epidemiologia
– prevalenza globale: 3.3% (metanalisi 187 articoli)

– ♀: 1.6% amatoriale: 18.4%
– ♂: 6.4% élite: 13.3%

– studenti “high school”: 3.2%
– inizio utilizzo: 20 anni
– body-builder, sollevamento pesi, boxe, kick-boxe

The global epidemiology of anabolic-androgenic steroid use: a meta-analysis and meta-regression analysis, Sagoe et al.,
SO Ann Epidemiol. 2014 May;24(5):383-98. Epub 2014 Jan 30.



Ben Johnson, CAN
- 100 m: 1       giochi olimpici Los Angeles 1984
- 4x 100 m: 1       giochi olimpici Los Angeles 1984
- 100 m: 1       giochi olimpici Seul 1988; WR in 9’’79 il 24.9.1988
- 27.9.1988: + stanazolo -> 2 anni di squalifica
- 1993: + testosterone
- 1999: + idroclorotiazide Bandito a vita!!



S2 Ormoni peptidici, fattori di crescita,
sostanze imparentate e mimetiche
- ex.: eritropoietina (EPO)

- ↑ globuli rossi → ↑ resistenza allo sforzo e
recupero più rapido

1. Sostanze proibite
(in e fuori competizione)

Alex Schwarzer, ITA
- 1 50 km marcia Pechino 2008
- 7.2012: + EPO → 3.5 anni di squalifica
- 5.2016: + SAA → 8 anni di squalifica



- ex.: ormone della crescita (hGH)
- effetto anabolizzante
- difficile da detettare

Inna Eftimova, BUL
- 100 m, giochi olimpici di Pechino 2008
- 8.2011: + hGH
- 2 anni di squalifica

S2 Ormoni peptidici, fattori di crescita,
sostanze imparentate e mimetiche

1. Sostanze proibite
(in e fuori competizione)



S3    Beta-2-agonisti (asma)
- ex.: terbutalina, indacaterolo, fenoterolo
- eccezioni:

- salbutamolo (Ventolin) : dose max.: < 1600 μg/die (16 puff/die)

senza eccedere 800 μg/12 ore

- formoterolo (Foradyl, Oxys) : dose max.: < 54 μg/die (9 puff/die)

- salmeterolo (Serevent) : dose max.: < 200 μg/die

1. Sostanze proibite
(in e fuori competizione)

Susan Chepkemei, KEN
- maratoneta;  1° maratona di Rotterdam 2001; 2°maratona

di New York 2001, 2004, 2005
- 2.2008: + salbutamolo (polmonite post gravidanza)
- 1 anno di squalifica



S4 Modulatori ormonali e metabolici

- ex.: Inibitori aromatasi, Insulina, Meldonium,
SERM

- influenzano le azioni ormonali oppure
accelerano o rallentano delle reazioni
enzimatiche

1. Sostanze proibite
(in e fuori competizione)



Maria Sharapova, RUS; 5 titoli Grande Slam; + Meldonium Australian Open 2016

Meldonium/Sharapova



• non in commercio in CH

• non riconosciuto dalla FDA

• prodotto in Lituania

• in commercio in alcuni paesi del est
Lettonia, Russia, Ucraina, Georgia, Kazakistan, Azerbaijan,
Bielorussia, Uzbekistan, Moldova e Kyrgyzstan

• cifra d’affari di ca. 65 mio. $ (2013)

Meldonium/Sharapova



• effetto biologico:
- anti-ischemico cardiaco
- effetto cardioprotettore

• indicazione medica (su ricetta):
- antianginoso (angina pectoris, infarto del miocardio)
- convulsioni
- intossicazione da alcool
- “astenia”
- “deficit immunitari”
- “disfunzione erettile”

Meldonium/Sharapova



• effetto “sport”:
- ↓ acido lattico e dell’urea nel sangue

- ↑ livello glicogeno nelle cellule durante l’esercizio aerobico

- ↑ capacità aerobiche

- ↑ attività cardiaca

- ↑ capacità di lavoro

- ↑ rigenerazione dopo attività massimale e sub massimale

- stimola le funzioni del SNC e protegge contro lo stress

Meldonium



WADA (World Anti Doping Agency):

• conferma effetto “dopante” del medicamento

• NEW: dal 01.01.2016 sulla lista delle sostanze dopanti

• create delle condizioni di “non colpa o negligenza” fino

al 30 settembre 2016

Meldonium



• assunto regolarmente dal 2006

• “deficit immunitari, anomalie
all’ECG, ipoMg, predisposizione
familiare al diabete, astenia”

• WADA: squalifica di 2 anni poi ridotta a 15 mesi
(rientro previsto: Roland Garros 2017)

Meldonium/Sharapova



Nazionale russa U18 → rimpiazzata da U17 per WC 2016

Meldonium



S5 Diuretici e altri agenti mascheranti

- ex.: furosemide; spironolactone
- dissimulare altre sostanze proibite

o falsificare controlli antidoping
- sport di categoria in base al peso

1. Sostanze proibite
(in e fuori competizione)

Cesar Cielo, BRA
- Nuoto;  RM 50 e 100 m stile libero
- 2011: + furosemide (contaminazione)
- 1 1 Pechino 2008
- 1 Londra 2012



S6 Stimolanti
- ex.: efedrina; metilfenidato; cocaina; …
- ↑ s molazione fisica e mentale
- ↓ stanchezza e ↑ il rendimento

1. Sostanze proibite
(solo in competizione)



Nicklas Bäckström, SWE
- 1 Sochi 2014
- + pseudoefedrina Sochi 2014
- dopo tiramolla tra CIO, IIHF; WADA ottenuto

medaglia

Martina Hingis, SUI
- 5 titoli grande Slam 1997-1999 singolare
- 9 titoli grande Slam 1997-2002 doppio
- 1 titolo grande Slam 2006 doppio misto
- 10.2007: + cocaina
- 2 anni squalifica
- 3 titoli grande Slam 2015-2016 doppio
- 3 titoli grande Slam 2015-2016 doppio misto
- 1       Rio de Janeiro 2016 doppio



S7 Narcotici
- ex.: morfina, fentanile, oxycodone; …
- effetto antidolorifico

1. Sostanze proibite
(solo in competizione)

Shelly-Ann Fraser-Pryce, JAM
- atletica: 100m; 200m; 4x100m
- 1 Pechino 2008
- + ossicodone 2010 (mal di denti)

sospensione di 6 mesi
- 1 2 Londra 2012
- 1 1 Rio de Janeiro 2016



1. Sostanze proibite
(solo in competizione)

S8 Cannabinoidi
- ex.: THC; cannabinomimetici…

Jennifer Capriati, USA
- tennis: 1       giochi olimpici Barcellona 1992
- 3 titoli grande Slam
- 1995: arrestata per possesso di marijuana



S9 Glucocorticoidi

- ex.: Prednisolone, Prednisone,…
- effetto dopante: soprattutto come

analgesico, non chiaro effetto sulla
performance

- proibiti: orale, i.v, i.m, rettale
- permessi: inalazione, spray nasali,

intraarticolare, peritendineo

1. Sostanze proibite
(solo in competizione)



Justyna Kowalczyk, POL
- 1.2005 + dexametasone (ttt tendine d’achille)
- 2 anni di sospensione poi lasciato cadere dal Tribunale
Arbitrale dello Sport (non utilizzato per migliorare le
proprie performance)

- giochi olimpici dal 2006-2014:    2       1       2

Marco Borriello, ITA
- 12.2006 + prednisone e prednisolone (trattamento MST)
- 3 mesi di sospensione



P1 Alcool (< 0.1 g/l)
- aerosport (FAI) - tiro con l’arco (WA)
- automobilismo (FIA) - motonautica (UIM)

P2 Beta bloccanti
- ↓ tremore e nervosismo
- automobilismo (FIA) - biliardo (WCBS)
- freccette (WDF) - golf (IGF)
- tiro (ISSF) - tiro con l’arco
- sport subacquei (CMAS)
- ski/snowbord (FIS): salto con gli sci; free-style salto e half-pipe;

snow-board half-pipe e big air

1. Sostanze proibite
(solo in particolari sport)



M1 Manipolazione del sangue o dei suoi
componenti
• somministrazione o reintroduzione di

qualsiasi quantità di sangue
• miglioramento artificiale del trasporto,

del consumo o della liberazione di O2

• tutte le manipolazioni intravascolari con
metodiche chimiche o fisiche

1. Metodi proibiti
(in e fuori competizione)



1. Metodi proibiti
(in e fuori competizione)

M2 Manipolazioni chimiche e fisiche
• falsificazione o tentativo di falsificazione dei

campioni durante il test antidoping
(compresa alterazione e sostituzione urina)

• perfusioni o iniezioni i.v. di > 50 ml nelle 6 h

M3 Doping genetico



Lance Armstrong, USA
- vincitore di 7 tour de France consecutivi 1999-2005
- unico test positivo per EPO “non ufficiale” nel 2005 su urine congelate  del 1999
- 2012: USADA: utilizzo, possesso, traffico, somministrazione di sostanze e metodi proibiti così come

assistenza, incitamento, aiuto, camuffamento e altri modi di complicità riguardanti
una o pìu regole del antidoping

- 2013: ammesso utilizzo doping in un intervista televisiva
→ BANDITO  A VITA
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2. Esenzione a fini terapeutici (TUE)

• se gli sportivi devono assumere una sostanza o
ricorrere a un metodo proibito (Lista doping) hanno
la possibilità di presentare una domanda di TUE

• a seconda del tipo di sport e del massimo livello di
prestazioni (vedi gruppi di controllo) questa doman-
da va presentata alla Federazione sportiva
internazionale (competizione internazionale) o ad
Antidoping Svizzera (competizioni nazionali)



2. Esenzione a fini terapeutici (TUE)

Richiesta TUE

- gruppo di controllo (vedi 3): antecedente
urgenza: retroattivamente

- NON gruppo di controllo: retroattivamente

Asma (beta-2-agonisti) Beta bloccanti

Glucocorticoidi Ormoni della crescita (STH, hGH)

Insulina Testosterone/Nandrolone

Methylfenidate (ADHS / TDAH, Ritaline®) Perfusione endovenosa



2. Esenzione a fini terapeutici (TUE)

Richiesta TUE

- apposito formulario
- definita per ogni sotto gruppo di farmaci
- necessita di base visita medica specialistica e esami

complementari (p.es. spirometria)
- trattata entro 30 giorni dalla commissione TUE di

Antidoping Svizzera
- validità: 1-3 anni (poi da rinnovare)



2. Esenzione a fini terapeutici (TUE)
Condizioni per ottenimento TUE: beta-2-agonisti

Visita medica: - pneumologo FMH
- controllo annuale dell’evoluzione dallo
specialista o medico di famiglia

Documentazione: - anamnesi e esame clinico completo
- test di funzione polmonare:

 spirometria con VEMS
 test di broncodilatazione
 test di provocazione bronchiale

(se asma da sforzo o assenza di
disturbi ostruttivi)

Validità: massimo 3 anni





2015:
- 110 domande TUE (2014: 127)
- 27 accettate (2014: 25); 48 inutili
- 40% per asma
- 18% per disturbi del attenzione

e iperattività



Michael Phelps; USA; nuoto
sindrome da deficit dell’attenzione e iperattività
Giochi olimpici 2004-2016:  23         3         2

Team Novo Nordisk; Pro Team; diabete tipo 1

Jackie Joyner-Kersee; USA
Eptatlon e salto in lungo
asma bronchiale
Giochi olimpici: 1984-1996: 3       1       3
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3. Gruppi di controllo
Sport individuali

• tutte le atlete/i degli sport individuali posso
essere classificati in un gruppo di controllo sia
dalla rispettiva Federazione Internazionale sia da
Antidoping Svizzera

• la classificazione in un gruppo di controllo comporta
diversi doveri e obblighi in riferimento alla procedura
delle domande di TUE e al obbligo di notifica
(whereabouts)



3. Gruppi di controllo
Sport individuali

• TUE sempre da richiedere: antecedentemente
• Obbligo di notifica (whereabouts)

- termine di registrazione (online) da rispettare
(trimestrale)

- luogo di residenza, luogo di pernottamento
- indirizzo della scuola o del lavoro
- luogo e ore di allenamento
- centri e campi di allenamento
- concorsi e gare



3. Gruppi di controllo
Sport individuali
• Gruppo di controllo registrato (RTP)

- atleti registrati presso una Federazione sportiva Internazionale
vi sono automaticamente classificati

- Andidoping Svizzera può assegnarvi ulteriori atleti
- finestra quotidiana di reperibilità di 60 minuti (tra le 5 e le 23)

per essere sottoposti ai controlli antidoping
- i controlli antidoping possono essere effettuati al di fuori della

suddetta finestra di 60 minuti
- 3 violazioni dell’obbligo di notifica e/o mancati controlli nell’

arco della finestra indicata durante un periodo di 12 mesi pos-
sono essere sanzionate con una sospensione di almeno 1 anno



3. Gruppi di controllo
Sport individuali
• Gruppo di controllo nazionale (NTP)

- gli atleti vi sono assegnati in accordo tra Antidoping Svizzera e
la rispettiva Federazione Nazionale

- obbligo di notifica trimestrale
- 3 violazioni dell’obbligo di notifica nell’arco di 12 mesi posso

essere sanzionate con una sospensione di almeno 1 anno
• Gruppo di controllo generale (ATP)

- atleti vi sono assegnati in accordo tra Antidoping Svizzera e la
rispettiva Federazione Nazionale

- obbligo di notifica su accordo individuale

• Nessun gruppo di controllo
- nessun obbligo di notifica



3. Gruppi di controllo
Sport individuali



3. Gruppi di controllo

Sport di squadra

• TUE sempre da richiedere: antecedentemente

• obbligo di notifica (whereabouts)
- termine di registrazione (online) da rispettare

(trimestrale)
- garantito da un amministratore del team

• sport in “squadra piccola” (bob, canottaggio, beach
volley) → sport individuale



3. Gruppi di controllo
Sport di squadra
• Team sport I

- squadre nazionali nominate da Antidoping Svizzera
- programma quotidiano dei campi d’allenamento
- lista degli sportivi selezionati

calcio squadra nazionale A ♂ ♀
hockey su ghiaccio squadra nazionale A ♂ ♀
pallamano squadra nazionale A ♂ ♀
unihockey squadra nazionale A ♂ ♀
pallavolo squadra nazionale A ♂ ♀

• Team sport II
- squadre nominate da Antidoping Svizzera
- programma trimestrale e lista degli sportivi selezionati

calcio Super League ♂
hockey su ghiaccio NLA ♂



3. Gruppi di controllo
Sport di squadra

• Nessun gruppo di controllo
- nessun obbligo di notifica

• Team sport III
- team nazionali e squadre nominate da Antidoping Svizzera
- luogo e orario allenamento (squadre) e campi di allenamento

unitamente al programma quotidiano (nazionali)
pallamano LNA ♂
unihockey LNA ♂ ♀
pallavolo LNA ♂ ♀
football americano LNA + squadra nazionale A ♂
rugby LNA + squadra nazionale A ♂
curling squadra nazionale A ♂ ♀



3. Gruppi di controllo
Sport di squadra
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5. Statistiche

• 217.762 campioni sono stati analizzati dai laboratori accreditati
• 2.287 campioni → ritrovamenti analitici avversi (AAF) di cui:

- 1.462 (64%): violazione delle regole dell’antidoping (ADRV)
(sanzionati!)

- 224 (10%): certificato TUE in possesso dell’atleta
- 317 (14%): non caso a procedere (p.ex asserzione valida

oltre che TUE)
- 132 (6%): senza sanzioni → atleta é stato esentato
- 152 (7%): pendenti

(WADA 2014)



5. Statistiche

1462 casi di violazione delle regole dell’antidoping (ADRV)

- 1159 ♂ (79%); 303 ♀ (21%)

- 328 (22%)   out-of-competition

- 1134 (78%) in-competition

- 1458 urine;  4 sangue

- 109 nazionalità

- 82 discipline sportive

(WADA 2014)



5. Statistiche
(WADA 2014)

Quale è la “nazione”
più dopata?

E la disciplina più
“dopata”?



5. Statistiche

• 3.085 campioni sono stati prelevati

- 2.295 urine (940 in-competition; 1355 out-competition)
- 790 sangue (  19 in-competition;   771 out-competition)

- 16 violazioni delle regole antidoping
• 7x steroidi (24-48 mesi di sospensione)
• 4x stimolanti
• 1x β-2-agonisti (ammonimento-24 mesi)
• 1x anti estrogeno
• 2x obbligo di notifica
• 1x rifiuto di prelievo

(Antidoping Suisse 2015)

(12-24 mesi di sospesione)



5. Statistiche

• 569 invii contenenti sostanze dopanti segnalati dalle
autorità doganali

• 73 violazioni sull’obbligo di informare (gruppi RTP e
NTP)

(Antidoping Suisse 2015)



Gruppi controllo
Controlli antidoping
Top atleti

Non gruppi controllo
No antidoping
Atleti amatoriali
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6. Prevenzione
• Antidoping.ch



6. Prevenzione
• Lista medicamenti proibiti



6. Prevenzione
• Lista medicamenti permessi



6. Prevenzione
• App Antidoping Switzerland
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Maschio o femmina?

7. Quiz

Maschio o femmina?



Jarmila Kratochvílová, CZE
- atletica leggera; 400 m e 800 m
- 1     giochi olimpici di Mosca 1980

- 2° miglior tempo 400m (1983!): 47’’99
- MT > 1990: 48’’25 (+ 0.26)

- RM 400m indoor  (1982!): 49’’59
- 2° MT 2014: 49’’68 (+ 0.09)

- RM 800m (1983!): 1’53’’28
- MT > 2000: 1’54’’01 (+ 0.73!)

- dubbi legati all’assunzione di sostanze dopanti
- dubbi legati all’identità sessuale

7. Quiz



♀ ♀ ?





• N. V. ; ♀; 17 anni;
• nazionale U18 W hockey su ghiaccio
• convocata per YOG (Youth Olimpic Game)
• Week-end prima della partenza → raffreddata
• Bussa alla vostra porta chiedendovi se avete in

giro qualcosa per aiutarla…
• Avete:

7. Quiz



Cosa faccio?

7. Quiz

A. Prendo solo l’Aspegic

B. Prendo solo il Pretuval C

C. Li prendo tutti e 2…(devo essere rapidamente in forma)

D. Vado in farmacia a prendere qualcosa di più efficace

E. Vado in Pronto Soccorso (4h di attesa)



7. Quiz





• Pretuval C
- Paracetamolo

- Dextrométhorphane

- Dextrométhorphane bromhydrate

- Acido ascorbico (vit. C)

- Pseudoéphédrine chlorhydrate

7. Quiz



7. Quiz

A. Prendo solo l’Aspegic

B. Prendo solo il Pretuval C

C. Li prendo tutti e 2…(devo essere rapidamente in forma)

D. Vado in farmacia a prendere qualcosa di più efficace

E. Vado in Pronto Soccorso (4h di attesa)



Take home message

Sostanze o metodi proibiti

Gruppo di
controlloTUE

Pensarci! Giovani promesse!



Lara Gut @Laragut 15 apr
“When Antidoping wakes you up at 6.30, it's the only day you could
sleep longer and your "slot" is at 8am... “

#realhappiness #luckyme







… e che lo sport vinca sempre!

Nazionale svizzera hockey su ghiaccio ♀;       giochi olimpici Sochi 2014



Grazie per l’attenzione!



Grazie per l’attenzione!



• preparazioni contenenti uno o più nutrimenti in forma
concentrata

• supplemento all’alimentazione normale
• aiutano a riequilibrare una carenza o a sostituire dei

bisogni fisiologici aumentati in circostanze particolari
(p.ex.: gravidanza)

• nello sportivo sono soprattutto utilizzati per
mantenere la performance fisica

(Supplementi e integratori alimentari)





Supplemente: Chancen und Risiken; Dr. Samuel Mettler, 2011



Supplementi
A: possibile influenza + sulla prestazione

Alimenti sportivi energizzanti
barrette, bevande sportive, gel, prodotti
per il recupero e sostitutivi dei pasti
Altri supplementi
bicarbonato e citrato di Na+

caffeina, creatina
prodotti multivitaminici ed elettrolitici
vitamina D, ferro e calcio

B: risultati scientifici insufficienti

Carnosina e beta alanina
Colostro, glucosamina
HMB, L-Carnitina
nitrato e succo di barbabietola (rapa rossa)
probiotici, vitamina C

C: effetti postivi improbabili

Arginina, BCAA
Coenzima Q 10, cordyceps
Cromo, Mg+

piruvato, ribosio

D: compromette la prestazione o
la salute o figura sulla lista doping

Androstenedione, androstendiolo
Deidroepiandrosterone (DHEA)
Efedra, Gamma-idrossibutirrato (GHB)
Metilexaneamina, Norandrostenedione



Guru “nostrani”



4. Controlli antidoping
• Diritti dell’atleta nell’ambito della analisi

antidoping
- essere informato sul risultato dell’analisi
- richiedere, entro il termine previsto, l’analisi del

campione B nel caso di un campione A +
- essere presenti al momento dell’apertura dell’analisi B
- chiedere la presenza nel laboratorio

di uno specialista di propria scelta
all’apertura del campione B



6. Doping al femminile



6. Doping al femminile

Conchita Wuerst, vincitrice Euro Song Contest 2014



6. Doping al femminile

al centro: Iris Kyle, vincitrice Miss Olympia 2006-2014



S1  Steroidi anabolizzanti androgeni (SAA)

1. Sostanze proibite
(in e fuori competizione)

• Effetti collaterali e complicazioni
– Cardiovascolari

• coronaropatia (angina pectoris; infarto; sudden-death)
• cardiomiopatia
• anomalia emostasi e coagulazione (trombosi; embolie)
• dislipidemia
• ipertensione

– Infettive
• HIV, epatite B e C, MRSA (scambio di siringhe)

– Muscolo-schelettriche
• rotture tendinee
• chiusura linee di crescita (pubertà)



S1  Steroidi anabolizzanti androgeni (SAA)

1. Sostanze proibite
(in e fuori competizione)

• Effetti collaterali e complicazioni
– Neuropsichiatriche

• disturbi maggiori dell’umore
• aggressività, violenza
• dipendenza

– Riproduttive (♀)
• acne, calvizia
• virilizzazione (irsutismo, abbassamento voce, clitoromegalia)
• riduzione seno
• disturbi del ciclo



1. Sostanze e metodi proibiti
2. Esenzione a fini terapeutici (TUE)
3. Gruppi di controllo
4. Controlli antidoping
5. Statistiche
6. Prevenzione
7. Quiz

Doping



4. Controlli antidoping
• Controllo delle urine  e/o del sangue

- dimostrazione diretta di doping
- effettuati secondo protocolli standard e rigorosi
- in tutte le tappe sempre supervisionati (pipì!)
- prelievo campione A e B (controanalisi)

• Passaporto biologico dell’atleta
- dimostrazione “indiretta” di doping
- determinati dati biologici vengono

raccolti per un lungo periodo di
tempo al fine di fare emergere delle difformità del
profilo biologico



4. Controlli antidoping
• Violazione delle disposizioni antidopig

- la presenza di una sostanza proibita nel campione di
urina o ematico

- il (tentato) impiego di una sostanza o di un metodo
proibito

- la (tentata) falsificazione del controllo



6. Prevenzione
• Antidoping.ch

– E-learnig, video, gioco mobile “Born to run”
– Teaching e audience
– Opuscoli informativi

Gioco mobile “Born to run Opuscolo informativo





S1  Steroidi anabolizzanti androgeni (SAA)

1. Sostanze proibite
(in e fuori competizione)

• Modo d’uso
– internet
– integratori alimentari (assunzione involontaria)
– utilizzo a “cicli” di 6-12 settimane (per evitare controlli

o effetti indesiderabili)
– utilizzo di più androgeni o altri ormoni (hGh) o altre

sostanze per controbilanciare effetto steroidi
– virtualmente tutti gli androgeni prodotti per l’uomo o

per veterinaria sono stati assunti (i.v; orale)



S1  Steroidi anabolizzanti androgeni (SAA)
- SAA endogeni, somministrazione esogena

ex.: testosterone; nandrolone,…
- SAA esogeni

ex.: danazolo, stanazolo,…
- altre sostanze anabolizzanti

ex.: clenbutarolo; SARM

1. Sostanze proibite
(in e fuori competizione)


