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ricreativo (“The Forum for Anti-Doping in Recreational Sport”FAIR) Sintesi
1. Il progetto FAIR (https://www.europeactive-euaffairs.eu/projects/FAIR) si basa sull’analisi fornita dallo
studio sulla prevenzione del doping nello sport ricreativo (Study on Doping Prevention in Recreational
Sport - (SoDP)1, portato avanti da EuropeActive in qualità di capofila del consorzio, il quale evidenzia
come il doping continui a rappresentare una grave minaccia per lo sport ricreativo. Il progetto FAIR
è stato cofondato dalla Commissione europea nel quadro del programma Erasmus+ ed è stato
programmato per una durata di 3 anni a partire da gennaio 2017.
2. Secondo la Commissione europea, per sport ricreativo si intendono “sport, esercizio e attività fisica che
si svolgono in contesti a basso livello di competitività o non competitivi e che coinvolgono partecipanti e
individui in occasione di eventi sportivi o presso centri fitness, club sportivi e ricreativi, e attività svolte
all’aperto”.
3. Gli obiettivi del FAIR consistevano nel riesaminare gli interventi esistenti in materia di prevenzione del
doping (Gruppo di esperti tecnici 1), compresi quelli inerenti gli alimenti e gli integratori alimentari
(Gruppo di esperti tecnici 2), e riferire sulle relative buone prassi, al fine di aggiornare la scheda
informativa del SoDP e di redigere il 2º codice di condotta antidoping (Anti-doping Code of Conduct).
4. Ogni anno si è tenuto un FORUM che è stato il mezzo di promozione e divulgazione principale del
progetto. In questi anni, il FORUM si è rivelato una delle occasioni più importanti per gli esperti di
antidoping, i decisori politici e le parti interessate del settore sportivo per riunirsi e condividere idee
e buone prassi. Il FORUM è stato riconosciuto come un evento stabile di riferimento nel quadro della
discussione antidoping dell'UE, in grado di informare e condizionare il panorama politico, sia a livello
nazionale che europeo.

Il contesto mutevole della prevenzione del doping nello
sport ricreativo
Riassunto del Professor Fabio Lucidi e del Dott. Dr Andrea Chirico
“Da un punto di vista psicologico, il doping è stato concettualizzato come un comportamento
orientato al conseguimento di obiettivi. Se in contesti altamente competitivi il fine ultimo del doping
è ottenere un vantaggio rispetto a un avversario in termini di prestazioni, ciò potrebbe non valere
allo stesso modo perle pratiche sportive di livello inferiore. Il capitolo analizza le diverse teorie
psico-sociali e le variabili applicate dagli studiosi al fine di comprendere il meccanismo che soggiace
all'intenzione di doparsi. In realtà i risultati suggeriscono che questi modelli raramente sono applicati
agli interventi antidoping. Vi è quindi la necessità di unire la ricerca basata sui modelli, il cui obiettivo
è la comprensione del fenomeno del doping, e i dati risultanti dagli approcci basati sugli interventi,
considerando inoltre modelli nuovi o integrati che rimandino alla specificità degli obiettivi degli atleti
che praticano sport ricreativi. Inoltre, a fronte dell’uso frequente di integratori alimentari soprattutto
tra giovani atleti, la ricerca dovrebbe anche valutare l'eventualità di promuovere interventi a sfondo
teorico, per favorire fra gli atleti la consapevolezza del possibile rischio di contaminazione o una piena
coscienza delle motivazioni che sono alla base delle loro scelte.

Gruppo di esperti tecnici (TEG 1) - Sintesi
1. Vi è crescente preoccupazione per il fatto che l’uso di sostanze per potenziare l'immagine e le
prestazioni al di fuori ddello sport system d'elite stia diventando un fenomeno sociale sempre più
diffuso e problematico, mentre per gli atleti di alto livello il fine ultimo del doping è ottenere un
vantaggio rispetto a un avversario in termini di prestazioni fisiche. Nel contesto degli sport ricreativi
la motivazione del ricorso al doping è più ambigua e può comprendere sia il desiderio di migliorare le
proprie prestazioni, sia aspetti estetici, andando così a creare un gruppo eterogeneo per il quale gli
interventi risultano più impegnativi.
2. Misure di prevenzione antidoping debitamente teorizzate sembrano essere la modalità di intervento
chiave tra gli atleti che praticano sport ricreativi, dal momento che le sanzioni raramente vengono
applicate e che l’efficacia dei controlli antidoping in questo gruppo è discutibile.
3. Un'analisi dell’efficacia degli interventi esistenti mirati a ridurre il doping nello sport ricreativo ha
evidenziato la scarsità di studi di qualità, suggerendo che la base di conoscenze comprovate per le
misure antidoping si trova ancora in una fase di sviluppo iniziale .
4. Gli interventi che si sono avvalsi di una serie di metodi comprendenti un maggior numero di tecniche di
cambiamento comportamentale abbinate ad una combinazione di componenti educative e informative
in generale sono stati associati a risultati più incoraggianti. Inoltre, interventi incoraggianti implicano
una collaborazione che trascende i confini istituzionali, richiedendo impegno nel rispetto del codice
antidoping, un apprendimento attivo e un’attenzione a valori positivi legati allo sport e all’esercizio
anziché al ricorso a tattiche intimidatorie.
5. I programmi esistenti rivolti agli adolescenti sono incentrati su problematiche come gli ideali associati
ad un fisico perfetto, i media, i disturbi alimentari, il training muscolare efficace, la pressione del gruppo
e il fair play ed hanno inoltre come obiettivo quello di creare un’immagine positiva del proprio corpo e
di fornire agli adolescenti strumenti con cui resistere alla pressione del gruppo.
6. Gli ostacoli più comuni riguardano la scarsità di risorse umane ed economiche. Alcuni intervistati hanno
riportato l’assenza di un quadro giuridico idoneo, altri hanno invece sottolineato che le barriere nascono
dalla mancanza di cooperazione tra le parti coinvolte e dalla carenza di buoni esempi .
7. Vi è una crescente attenzione alla questione dell'antidoping nello sport ricreativo e gran parte dei paesi
considera fondamentale la prevenzione del doping in questo contesto. Sono di norma le organizzazioni
nazionali antidoping (National Anti-doping Organizations - NADOs) ad occuparsene, seguiti dalla scuola,
dagli insegnanti e dalle associazioni e federazioni sportive.
8. Ulteriori ricerche sono necessarie per sviluppare interventi efficaci per questo gruppo di riferimento.

Gruppo di esperti tecnici 2 (TEG 2) - Sintesi
1. Vi sono incoerenze nella terminologia e nelle definizioni di e per gli integratori alimentari fra le varie
organizzazioni (inter)nazionali per l’alimentazione. Ciò lascia intendere che non vi sia ancora una
comprensione globale a livello di integratori alimentari. La maggior parte delle definizioni analizzate
considera i complementi nutrizionali come ingredienti dietetici da assumere ad integrazione della dieta
individuale.
2. All’interno dell’Unione europea vi sono numerose leggi riguardanti l’alimentazione, gli integratori
alimentari e gli alimenti specifici per gli sportivi e la mappatura del piano normativo è altamente
complessa.
3. Una legislazione più formale e maggiore chiarezza riguardo agli integratori alimentari sono necessarie
per garantire coerenza comunicativa e di gestione dei prodotti tra tutti gli Stati Membri dell’UE.
4. Nonostante negli ultimi 15 anni siano stati adottati diversi sistemi di certificazione per gli integratori
dietetici nello sport d’elite , non vi è alcuna legislazione a livello comunitario che disciplini i controlli
indipendenti degli integratori alimentari destinati ad essere utilizzati da sportivi, per quanto riguarda la
qualità del prodotto e la sua purezza prima che esso venga immesso sul mercato, sebbene il Comitato
Europeo di Normazione stia attualmente lavorando alla definizione delle relative norme europee sotto
il titolo: “Prevenzione del doping nello sport – Un buono sviluppo e buone pratiche di fabbricazione
volti a prevenire la presenza di sostanze proibite negli alimenti destinati agli sportivi e negli integratori
alimentari “Doping prevention in sport — Good development and manufacturing practices aimed
at preventing the presence of prohibited substances in food intended for sports people and food
supplements”2
5. Tutte le organizzazioni nazionali antidoping (NADOs) che hanno partecipato al sondaggio hanno
riferito di fornire assistenza agli atleti e al loro personale di supporto , onde ridurre il rischio di doping
involontario derivante dagli alimenti per sportivi e dagli integratori alimentari. Circa il 70% di tutte
le organizzazioni nazionali antidoping (NADOs) e delle federazioni internazionali (IFs) sostiene o
raccomanda un processo di minimizzazione dei rischi associati agli integratori.
6. La quasi totalità delle organizzazioni nazionali antidoping e gran parte delle federazioni internazionali
segnalano ai singoli individui le più recenti contaminazioni degli integratori e/o i rischi di adulterazione.
La metà di queste segnalarischi specifici di prodotti servendosi di vari canali quali, ad esempio, siti web,
programmi educativi, social media e newsletter. Tuttavia, nessuna di queste organizzazioni ha riferito in
merito all’efficacia di questi metodi.
7. Vi è necessità di coerenza, collaborazione e comunicazione tra le organizzazioni nel momento in cui
si deve far fronte al rischio di doping involontario derivante dal consumo di alimenti per sportivi e di
integratori alimentari.
8. Le organizzazioni in questione hanno il compito di fare chiarezza sulla necessità degli integratori
tra tutte la parti interessate Un sistema di segnalazione universale sostenuto da organizzazioni
multidisciplinari potrebbe favorire il processo di minimizzazoine dei rischi fornendo prove concrete
sulla contaminazione degli integratori e sui rischi di adulterazione. È necessario uno sforzo continuo per
sviluppare, fornire ed elaborare le informazioni e sono richiesti sistemi di allerta.
9. Un approccio co-ordinato nel migliorare la comunicazione e i sistemi che gravitano intorno agli alimenti
e agliintegratori per sportivi migliorerà gli iter decisionali delle parti coinvolte e contribuirà a ridurre il
doping involontario nello sport e a proteggere i consumatori da danni inutili .

1Backhouse SH, Collins C, Defoort Y, McNamee M, Parkinson A, Sauer M, Brissonneau C, Christensen A, Dikic N, Hauw D, Horta L,
McVeigh J, Petrou M, and Simon, P (2014) Study on Doping Prevention: A map of Legal, Regulatory and Prevention Practice Provisions in
EU 28. Project Report. European Commission. DOI: https://doi.org/10.2766/86776.
2CEN/TC 453: “Dietary supplements and sports food free of doping substances”

Prof. Ask Vest Christiansen – leader del TEG 1
“All’inizio di questo progetto avevamo come obiettivo generale la revisione degli interventi esistenti
in misura di prevenzione del doping … ci siamo resi conto che non vi è alcuna prova concreta che
i controlli antidoping, le strategie di riduzione del danno o l’educazione contribuiscano a ridurre la
prevalenza dell’uso.
Ci siamo accorti che gli interventi avevano risultati nel momento in cui veicolavano valori sportivi
positivi anziché soffermarsi sugli aspetti negativi del doping, cooperavano oltre i confini istituzionali,
evitavano tattiche intimidatorie, coinvolgevano atleti e si servivano di programmi di certificazione e
codici di condotta.”

Prof. Susan Backhouse – leader del TEG 2
“Per concludere, vi è un bisogno di coerenza, collaborazione e comunicazione tra le organizzazioni
nel momento in cui si deve far fronte al rischio del doping involontario e di danni alla salute derivanti
dall’uso di integratori alimentari.
Un approccio collettivo per il miglioramento di sforzi educativi e dei sistemi riguardanti l’uso di
integratori alimentari migliorerà gli iter decisionali delle parti coinvolte e aiuterà a ridurre il doping
involontario nello sport, così come danni inutili alla società in generale.”
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