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LISTA DELLE SOSTANZE E DEI METODI PROIBITI 2011
Sintesi delle Principali Modifiche
(www.wada-ama.org, 2011 Summary of Modifications.pdf)

INTRODUZIONE (Sezione S0)
•

E’ stata inserita la frase introduttiva che evidenzia lo stato dei
farmaci che non hanno avuto un’ufficiale approvazione e non
espressamente citati nelle altre sezioni.
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S2. Ormoni peptidici, fattori di crescita e sostanze correlate
•

In risposta al crescente numero di nuove sostanze disponibili per
la stimolazione dell’eritropoiesi, sono stati aggiunti come esempio
gli stabilizzatori del fattore ipossia-inducibile (HIF).

•

E’ stato aggiunto
Hematide.

•

E’ stato eliminato dalla Lista l’uso intramuscolare di preparazioni
con derivati piastrinici (PRP).
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S3. Beta-2 agonisti
•

E’stato eliminato qualsiasi riferimento alla Dichiarazione di Uso.

S5. Diuretici ed altri agenti mascheranti
•

E’ stata aggiunta la desmopressina come esempio di agente
mascherante.

•

L’ultimo paragrafo della sezione S5 è stato rivisitato per chiarire
maggiormente le conseguenze della rilevazione di una sostanza
esogena con valore soglia ad una concentrazione al di sotto di tale
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valore soglia,
mascherante.

in

presenza

di

un

diuretico

o

altro

agente

METODI PROIBITI
M2. Manipolazione chimica e fisica
•

Sono stati aggiunti a questa categoria metodi che comprendono in
via sequenziale il prelievo, la manipolazione e la reinfusione del
sangue totale nel sistema circolatorio.

M3. Doping genetico
•

A scopo di chiarimento la definizione di Doping Genetico è stata
riformulata e suddivisa in tre punti.

SOSTANZE E METODI PROIBITI IN COMPETIZIONE
S6. Stimolanti
•

È stata corretta l’ortografia della levometamfetamina nel rispetto
della denominazione comune internazionale.

•

La Metilexaneamina è stata trasferita nell’elenco degli stimolanti
specificati.

S8. Cannabinoidi
•

La definizione è stata riformulata per chiarire che in questa
sezione sono inclusi tutti i cannabinomimetici.

S9. Glucocorticosteroidi
•

Ora sono inserite in elenco soltanto le vie di somministrazione
proibite.

SOSTANZE PROIBITE IN PARTICOLARI SPORT
P1. Alcool
•

Su richiesta dell’Unione Internazionale di Pentathlon Moderno
(UIPM) ed in considerazione dei cambiamenti inseriti nel format
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della competizione, l’alcol non è più proibito per le prove di tiro nel
Pentathlon Moderno.

P2. Beta-bloccanti
•

•
•

È stato chiarito che, in aggiunta al Bob, i beta-bloccanti sono
proibiti anche nella disciplina Skeleton, entrambe sotto l’egida
della Federazione Internazionale Bob e Slittino (FIBT).
Su richiesta della Federazione Internazionale di Ginnastica (FIG),
la ginnastica è stata eliminata da questa categoria di sostanze.
Su richiesta della Federazione Mondiale Freccette (WDF), la
disciplina delle freccette è stata aggiunta nell’ambito di questa
categoria di sostanze.
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