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DOPING: conoscere per prevenire 
ne parliamo con gli autori in occasione della presentazione del libro 

 

“STORIE DI DOPING” 
 

Giovedì 7 aprile 2016 ore 18 
c/o la Sala del Consiglio “Winka Kitarovic” 

Quartiere San Donato 

Piazza G. Spadolini, 7 - Bologna 
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Coordina: 

Mauro OTTAVI Presidente CID-Aics 

Saluti: 

Simone BORSARI Presidente Quartiere San Donato 

Claudio CREMONINI Coordinatore Commissione sport 

Gianluca RIGHETTI Presidente Consulta sport Quartiere 

Serafino D'ONOFRIO Presidente AICS Bologna 

Roberta LI CALZI Legale AIC Emilia Romagna 
 
Interventi degli autori: 

Raffaele CANDINI e Gustavo SAVINO 

Con il patrocinio di 
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La Commissione salute della Conferenza delle Regioni ha 
svolto un lavoro congiunto sugli obblighi previsti dal De-
creto ministeriale 24 aprile 2013 per le società sportive ri-
spetto alla dotazione di defibrillatori. 
Il Decreto Balduzzi del 2012 obbliga entro il 20 luglio 2016 
anche le società dilettantistiche a dotarsi di un defibrilla-
tore per garantire la sicurezza agli atleti. “Tale prescrizio-
ne – ha spiegato il coordinatore della Commissione salu-
te della Conferenza delle Regioni - ha generato concreti 
problemi di attuazione segnalati da tempo dalle società 
sportive e dallo stesso CONI per questo le due commis-
sioni hanno lavorato per coniugare da un lato la necessi-
tà di non mettere un freno alla diffusione delle attività 
sportive dilettantistiche, dall’altro l’esigenza delle neces-
sarie misure di sicurezza per tutti gli atleti. 
La Conferenza delle Regioni presieduta da Stefano Bo-
naccini ha oggi approvato una proposta che nelle pros-
sime ore sarà trasmessa al governo con cui si prospetta 
le società sportive dilettantistiche garantiscano la pre-
senza di personale formato. I proprietari o i gestori degli 
impianti sportivi dovranno invece assicurare la dotazione 
di  un defibrillatore per ogni impianto. 
Non solo: nella proposta delle Regioni si fa riferimento an-
che alla necessità di considerare le attività sportive ou-
tdoor, ovvero svolte al di fuori degli impianti sportivi.  Nei 
prossimi mesi sarà quindi importante che il governo, 
d’intesa con le Regioni, emani un apposito decreto per 
definire le modalità per garantire sicurezza in relazione al 
genere di attività sportiva outdoor praticata. Per questo 
obiettivo e per accelerare i tempi le Regioni, con il Coni 
e il mondo associativo, si sono impegnati a presentare 
una specifica proposta all’esecutivo”. 
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USO DEFIBRILLATORI NELLO SPORT:  

REGIONI PRESENTANO PROPOSTA PER  

CONIUGARE SICUREZZA E PRATICA 

SPORTIVA DILETTANTISTICA 
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LE DONNE E LO SPORT 
“Dispari. Storie di sport, media e discriminazione di gene-

re”  

di Mara Cinquepalmi - prefazione della senatrice Josefa Idem. 

 

 Sono passati più di 80 anni 
da quando Coni e Vaticano 
pretesero di decidere a quali 
discipline dovevano dedi-
carsi le donne per impedire 
«un'eccessiva degenerazio-
ne dei costumi», quasi 90 da 
quando Pierre De Coubertin, 
il padre delle Olimpiadi mo-
derne, sosteneva che la loro 
partecipazione ai giochi fos-
se «impraticabile e antiesteti-
ca». Eppure il connubio tra 
sport femminile e stereotipi 
sessisti resiste. All'interno delle 

federazioni, dove le quote rosa praticamente non esi-
stono. Nel giornalismo sportivo, dove sono una rarità. 
Nei compensi e nelle tutele, dove pochissime di loro 
vengono trattate alla pari degli uomini da squadre e 
sponsor. E soprattutto nella narrazione dei media, do-
ve tra fotogallery, gossip, video che insistono sui «lati 
B» e grandi classici come il connubio donne&motori, 
gli attributi sportivi dell'altra metà del cielo passano 
costantemente in secondo piano. Mara Cinquepalmi, 
che da anni riflette sul tema nel suo blog Un certo ge-
nere di sport, alterna gli episodi più tragicomici osser-
vati in particolare sulla stampa online alla ricerca di 
soluzioni anche attraverso la voce di chi, suo malgra-
do, è finito vittima di questo meccanismo. 
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RECENSIONI LIBRI 

 

 

Doping e Antidoping 
di Luca Fiormonte, Marco Ferrante - L’Airone Editore 
 

Considerata la costante evoluzione del fenomeno del do-

ping, mancava nel panorama editoriale un manuale come 

questo che illustrasse le regole, le autorità competenti, le 

definizioni di volta in volta attribuite al concetto di doping, 

le procedure applicabili e, soprattutto, spiegasse come evi-

tare di incorrere nelle sanzioni stabilite sia dalle norme sporti-

ve che dalla legge penale. Il presente libro costituisce il pri-

mo e più completo manuale della normativa mondiale anti-

doping e un'esauriente risposta alla crescente richiesta di 

informazioni da parte di atleti, dirigenti sportivi, società, me-

dici e operatori del settore, ma anche di coloro i quali effet-

tuano un'attività sportiva dilettantistica o amatoriale. Luca 

Fiormonte e Marco Ferrante, grazie alla loro esperienza 

nell'antidoping e agli studi approfonditi di tutta la normativa 

fino a oggi codificata, offrono al lettore la più completa analisi della legislazio-

ne in materia. 

Il doping e le sostanze dopanti 

di Fausto Bartolini, Maria Grazia Giovannini, Domenico E. Pellegrini-

Giampietro - Maya Idee Editore 
 

L’uso di farmaci nello sport, la diffusione e l’epidemiologia 

del fenomeno in ambito professionistico e dilettantistico, la 

normativa internazionale e nazionale in materia e una pa-

noramica dei controlli anti-doping dove si approfondisco-

no, tra gli altri, i metodi e le tecniche delle analisi di labora-

torio. Sono questi alcuni dei contenuti del volume “Il do-

ping e le sostanze dopanti”, un volume  corredato da CD, 

che sviluppa la tematica del doping sotto i suoi molteplici 

aspetti. Si rivolge in primo luogo agli operatori socio-sanitari 

che più sono vicini al mondo dello sport, quindi medici, far-

macisti e studenti universitari di discipline scientifiche. 

Storie di doping 
di Raffaele Candini, Gustavo Savino - Mucchi Editore 
 

Questo libro racconta sei storie vere di sportivi non professio-

nisti che assumendo droghe, sostanze nocive e farmaci de-

viati si sono rovinati la salute fisica e psicologica solo per 

seguire il miraggio dei loro muscoli o per coltivare un sogno 

di vittoria in gare di provincia. Questi sei a un certo punto si 

sono sentiti molto male, hanno avuto la sensazione di essere 

davvero in pericolo e sull’onda della paura si sono rivolti al 

numero verde del “Telefono Pulito” (800.170.001) che dal 

2002 è a disposizione di tutti gli sportivi che si sento-

no minacciati dal doping. La realtà è che un giovane foto-

modello, un avvocato scacchista, un commercialista bra-

vo a golf e tanti altri anonimi personaggi come loro, anziché 

godersi le loro passioni sportive, possono diventare i prota-

gonisti involontari di queste storie inquietanti, fatte di intossica-

zioni e di disfunzioni sessuali, di malesseri e di terribili effetti collaterali. Qualcuno si 

chiederà se questi sono solo pochi casi eccezionali o se davvero anche i non profes-

sionisti si fanno sedurre dagli stimolanti, dagli ormoni e dalle droghe. 
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