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DOPING  

Nuova normativa per ottenere l’autorizzazione per i 

farmaci vietati 

Prof. Andrea Lino, Medico Federale 

 

 

Il CONI, recependo le indicazioni dell'Agenzia Mondiale Antidoping (WADA), ha appor-

tato nel 2009 grosse modifiche alla normativa che regola la procedura necessaria ad 

ottenere l'autorizzazione all'uso dei farmaci vietati dal regolamento antidoping. 

A partire dal gennaio di quest'anno è abolito il protocollo ATUE che regolamentava la 

somministrazione di farmaci vietati per doping nei casi di asma e le infiltrazioni di cor-

ticosteroidi per via intrarticolare o locale. Per l'asma bisogna seguire il protocollo TUE, 

mentre per i corticosteroidi è sufficiente la dichiarazione del loro uso in sede di con-

trollo antidoping. 

Al riguardo il CONI ha diffuso sul web le nuove "Norme Sportive Antidoping" (riportate 

come tali anche sul sito FIJLKAM), ma si tratta di un documento di ben 110 pagine in 

pdf di non facile interpretazione e già arrivano per telefono o per email richieste di 

chiarimenti.  

Provo allora a dare delle indicazioni essenziali per la richiesta di autorizzazione all'uso 

terapeutico dei prodotti vietati. 

Bisogna innanzitutto chiarire che qualsiasi atleta che a causa di malattia abbia neces-

sità di assumere un medicinale inserito nella lista dei prodotti vietati per doping ha il 

diritto di utilizzarlo, ma deve chiedere preventivamente l'autorizzazione al CONI. 

La prassi da seguire è:  

Domanda di Esenzione a fini terapeutici (TUE) 

 

atleti di alto livello (atleti inseriti nell’RTP che  fanno parte della rappresentativa na-

zionale o che  partecipano a gare all'estero per conto della loro Società) 

 

1) La domanda di esenzione a fini terapeutici (TUE) deve essere inviata diretta-

mente dall’interessato  tramite raccomandata A/R al “CEFT ANTIDOPING del 

CONI – Stadio Olimpico - Curva Sud – Gate 23 – 00194 ROMA – a mezzo RAC-
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COMANDATA A/R, utilizzando la modulistica TUE presente sul sito 

www.fijlkam.it sezione antidoping: 

a) almeno 21 giorni prima di partecipare ad un evento sportivo nel caso un 

atleta abbia necessità di assumere una sostanza vietata. 

b) Tempestivamente nel caso in cui si verificasse una condizione di emer-

genza o di esigenza terapeutica non procrastinabile.  

2) La TUE va presentata mediante compilazione stampatello, da parte del medico,  

in lingua inglese, indicando la Federazione di appartenenza, l’attività sportiva 

dell’atleta e il ruolo specifico dello stesso 

3) Le TUE che risultassero illeggibili o non complete, non saranno esaminate e ver-

ranno restituite al mittente 

4) Nella TUE devono essere specificati i principi attivi contenuti in medicinali regi-

strati, la via di somministrazione, il dosaggio, la posologia, la data  di inizio e la 

durata di somministrazione della sostanza per cui si richiede l’esenzione, speci-

ficando se trattasi di uni somministrazione o di terapia effettuata in emergenza 

o di esigenza terapeutica non procrastinabile. 

5) La TUE non sarà presa in considerazione ai fini di una approvazione retroattiva  

tranne nei casi in cui fosse stato necessario un trattamento di emergenza. 

6) La domanda deve contenere in allegato: 

a) storia clinica medica e risultati degli accertamenti specifici relativi alla pa-

tologia in essere; 

b) documentazione comprovante la diagnosi; 

c) copia certificato di idoneità all’attività agonistica; 

d) informativa e consenso sottoscritti dall’atleta. 

7) la domanda deve contenere la dichiarazione – scaricabile dal sito 

www.fijlkam.it, - di un medico con specializzazione nel trattamento della poso-

logia in questione, che attesti sia l’assenza di eventuali controindicazioni, anche 

temporanee, alla pratica agonistica, sia la necessità dell’utilizzo della sostanza e 

che motivi le ragioni per cui non è possibile utilizzare un altro farmaco consenti-

to. 

8) Il CEFT (Comitato Esenzione Fini Terapeutici) deve esprimersi sulla richiesta di 

esenzione entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione medica 

9) Le decisioni del CEFT devono essere motivate e saranno comunicate all’atleta a 

mezzo RACCOMANDATA A/R. 
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10) Nel caso in cui il CEFT approvi la TUE, l’atleta potrà cominciare il tratta-

mento farmacologico soltanto dopo aver ricevuto la notifica di autorizzazione 

del CEFT. 

11) Si fa eccezione per i casi in cui l’intervento farmacologico si configuri qua-

le trattamento di emergenza, indispensabile per le condizioni fisiche dell’atleta 

e, in tal caso, l’autorizzazione può avere validità retroattiva. 

12) Qualsiasi atleta che abbia richiesto una TUE o una TUE retroattiva ed al 

quale tale TUE è stata negata, NON PUO’ ASSUMERE LA SOSTANZA. 

 

REQUISITI MINIMI RICHIESTI PER LA DOCUMENTAZIONE MEDICA DA PRO-

DURRE PER LA PROCEDURA TUE IN CASO DI ASMA. 

 

La documentazione dovrà attenersi alla normale migliore pratica medica e comprende-

re: 

 

1) Un’anamnesi completa. 

2) Una relazione dettagliata della visita medica, con particolare riferimento al si-

stema respiratorio. 

3) Una relazione dell’esame spirometrico con la misurazione del Volume Forzato 

Espirato in 1 secondo (FEV1) 

4) In caso di ostruzione delle vie respiratorie, si dovrà ripetere l’esame spirometri-

co dopo l’inalazione di un “Beta2-agonista” ad azione ridotta, per poter dimo-

strare la reversibilità della costrizione bronchiale. 

5) In assenza di ostruzione reversibile delle vie respiratorie, viene richiesto un test 

di provocazione bronchiale per stabilire la presenza di ipersensibilità delle vie 

respiratorie. 

6) Nome esatto, specializzazione, indirizzo (inclusi telefono, e-mail, fax) del medi-

co esaminante. 

 

 

Si precisa inoltre che a partire da questa Stagione Sportiva non sarà più necessario il 

pagamento dei Diritti Amministrativi al CONI, come previsto nelle passate stagioni 

sportive. 
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Attenzione, i TUE vanno concessi per medicamenti ben specificati e per dosaggi 

precisi; qualsiasi variazione di farmaco o di dosaggio comporta la richiesta di un 

nuovo TUE. 

 

Atleti che non partecipano a gare internazionali (non inseriti nell’RTP) 

 

Da quest'anno, come già detto, non è più necessario compilare il modello TUE per 

l'uso non sistemico di glucocorticoidi (precisamente: per via intrarticolare, periarti-

colare, peritendinea, epidurale, intradermica, dermica, oftalmica, otologica, nasale, 

per aerosol); è sufficiente la Dichiarazione d'Uso Terapeutico al momento del con-

trollo antidoping (scaricabile dal sito www.fijlkam.it ). Se però il prodotto viene as-

sunto insieme ai beta2 agonisti esso va segnalato nel modulo DUT (Dichiarazione 

di Uso Terapeutico). 

 

La Dichiarazione di Uso Terapeutico deve essere compilata dall’atleta e dal medico, 

deve indicare la diagnosi, il nome della sostanza, la dose somministrata, il nome e i 

riferimenti per contattare il medico. Inoltre l’atleta deve dichiarare l’uso della so-

stanza in questione sul verbale del Controllo Antidoping. Tale documentazione, in-

sieme al certificato medico sportivo agonistico e la dichiarazione di consenso  de-

vono essere inviate direttamente dall’interessato  tramite raccomandata A/R al 

“CEFT ANTIDOPING del CONI – Stadio Olimpico - Curva Sud – Gate 23 – 00194 

ROMA – a mezzo RACCOMANDATA A/R entro 7 giorni dal controllo antidoping. 

 

 

 

 

 


