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Dati relativi alle quantità di principi attivi vietati per doping 

 utilizzate nelle preparazioni allestite nelle farmacie 

 

Si riportano i dati relativi alle quantità di principi attivi  vietati per doping utilizzati nelle 

preparazioni galeniche, trasmessi dalle farmacie presenti sul territorio italiano relativamente agli anni 2007-

2008-2009-2010. In questo periodo sono state registrate 19.346 dischiarazioni così suddivise: 4.034 

nell’anno 2007; 4.330 nell’anno 2008; 4.884 nell’anno 2009; 6.098 nel 2010; valori che corrispondono ad un 

significativo e costante aumento nei quattro anni. Tale incremento è comparabile in quasi tutte le regioni 

italiane. 

 

In  Tabella 1 sono riportati i principali principi attivi contenuti nelle dichiarazioni trasmesse. Ciascun 

principio attivo rappresenta almeno l’1% delle dichiarazioni totali (2007-2010). Tutte quelle riportate in 

tabella hanno una rappresentatività dell’85% del totale del periodo 2007-2010 (16.595 su 19.346). 

Tabella 1. Elenco dei principali principi attivi contenuti nelle dichiarazioni rilasciate dalle Farmacie 

 

Classi terapeutiche: (1) Stimolanti; (2) Diuretici (agenti mascheranti); (3) Agenti anabolizzanti; (4) 

Corticosteroidi; (5) Betabloccanti. 
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Come evidente dalla tabella, le maggiori percentuali delle dichiarazioni totali rilasciate dalle farmacie nel 

periodo 2007-2010 hanno riguardato la Fendimetrazina (stimolante) e il Deidroepiandrosterone (agente 

anabolizzante). 

In Tabella 2 e nella Figura 1 sono riportati i principi attivi, suddivisi secondo la classe doping di 

appartenenza, utilizzati nel 2010 dai farmacisti nelle preparazioni galeniche. I dati sono stati elaborati in 

base alle dichiarazioni rilasciate dai farmacisti stessi, e nella Tabella 2 vengono illustrati in ordine di 

frequenza decrescente. Come si può osservare, la classe doping maggiormente rappresentata a livello 

nazionale è quella relativa agli stimolanti (30%), seguita dai diuretici e agenti mascheranti (28%) e dagli 

anabolizzanti (23%). Da sole, queste tre classi, rappresentano oltre l’80% del totale delle dichiarazioni 

rilasciate dai farmacisti.  

Tabella 2. Elenco dei farmaci appartenenti alle diverse classi doping e contenuti nelle preparazioni 

galeniche secondo le dichiarazioni rilasciate dalle farmacie 
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Figura 1. Classi doping di appartenenza dei principi attivi contenuti nelle preparazioni galeniche secondo le 

dichiarazioni rilasciate dalle farmacie. 

 

Il dato nazionale è stato successivamente scorporato a livello regionale. 

Nella Tabella 3 e nella Figura 2 vengono mostrati i dati relativi all’Italia settentrionale. Appare evidente 

come al Nord prevalgano le preparazioni galeniche a base di agenti anabolizzanti, mentre i diuretici e gli 

agenti mascheranti sono al di sotto della media nazionale. 

Tabella 3. Elenco dei farmaci appartenenti alle diverse classi doping e contenuti nelle preparazioni 

galeniche secondo le dichiarazioni rilasciate dalle farmacie (Italia Settentrionale).  
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Figura 2. Classe doping di appartenenza dei principi attivi contenuti nelle preparazioni galeniche secondo le 

dichiarazioni rilasciate dalle farmacie (Italia Settentrionale). 
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Un discorso a parte meritano i corticosteroidi: a fronte infatti di una media nazionale pari all’8%, in regioni 

quali il Trentino Alto-Adige e la Valle d’Aosta vengono utilizzati rispettivamente nel 38% e 25% delle 

preparazioni galeniche a base di sostanze appartenenti ad una qualunque classe doping. 

 

 

 

Nella Tabella 4 e nella Figura 3 vengono mostrati i dati relativi all’Italia Centrale. Particolarmente 

interessanti quelli relativi alla regione Lazio: il numero totale di preparazioni galeniche a base di sostanze 

“doping” da parte dei farmacisti, infatti, è il più alto rispetto a tutte le altre regioni italiane. Inoltre, la 

percentuale di preparazioni galeniche a base di agenti anabolizzanti è decisamente più bassa rispetto alla 

media nazionale (12.8%), al contrario della percentuale relativa agli stimolanti (40.1%) e agli agenti diuretici 

e mascheranti (40.1%). 

 

 

 

Tabella 4. Elenco dei farmaci appartenenti alle diverse classi doping e contenuti nelle preparazioni 

galeniche secondo le dichiarazioni rilasciate dalle farmacie (Italia Centrale).  
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Figura 3. Classe doping di appartenenza dei principi attivi contenuti nelle preparazioni galeniche secondo le 

dichiarazioni rilasciate dalle farmacie (Italia Centrale). 

 

Relativamente all’Italia meridionale (Tabella 5 e Figura 4), segnaliamo il caso della regione Abruzzo, con una 

percentuale di preparazioni galeniche a base di agenti anabolizzanti più elevata rispetto alla media 

nazionale. La regione Calabria, al contrario, si caratterizza per una elevata percentuale di preparazioni 

galeniche a base di diuretici ed agenti mascheranti e di stimolanti.  

 

Tabella 5. Elenco dei farmaci appartenenti alle diverse classi doping e contenuti nelle preparazioni 

galeniche secondo le dichiarazioni rilasciate dalle farmacie (Italia Meridionale).  
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Figura 4. Classe doping di appartenenza dei principi attivi contenuti nelle preparazioni galeniche secondo le 

dichiarazioni rilasciate dalle farmacie (Italia Meridionale). 
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Infine, i dati relativi all’Italia Insulare (Tabella 6, Figura 5) mostrano percentuali piuttosto in linea con le 

medie nazionali, eccezion fatta per il dato relativo ai betabloccanti nella regione Sicilia: a fronte infatti di 

una media nazionale pari al 9.8%, spicca una percentuale pari al 24.4%: Tale percentuale rende i 

betabloccanti la seconda classe doping maggiormente utilizzata dai farmacisti siciliani nelle preparazioni 

galeniche dopo gli stimolanti.  
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Tabella 6. Elenco dei farmaci appartenenti alle diverse classi doping e contenuti nelle preparazioni 

galeniche secondo le dichiarazioni rilasciate dalle farmacie (Italia Insulare).  

 

 

Figura 5. Classe doping di appartenenza dei principi attivi contenuti nelle preparazioni galeniche secondo le 

dichiarazioni rilasciate dalle farmacie (Italia Insulare). 
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