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“GIORNATA	PER	L’EDUCAZIONE	ALLO	SPORT”	
	
Il	ricorso	a	farmaci,	o	procedure	al	di	fuori	dell’ambito	medico,	è	una	pratica	molto	pericolosa	

e	 aberrante,	 che	 deve	 essere	 condannata	 e	 scoraggiata,	 non	 solo	
perché	 altera	 l’etica	 e	 il	 più	 autentico	 spirito	 della	 competizione	
sportiva,	ma	produce	 danni,	 spesso	 irreparabili,	 nelle	 persone	 che	 li	
assumono.	 Al	 convegno	 organizzato	 dal	 Rotary	 Club	 di	 Sacile	
Centenario	la	censura	a	ogni	forma	di	doping	nello	sport	è	stata	netta	

e	 un	 parterre	 di	 autorevoli	 relatori	 ha	
analizzato	 il	 fenomeno	 da	 diversi	 punti	 di	

vista:	dagli	effetti	di	alterazione	delle	funzioni	naturali	dell’organismo	
umano,	agli	aspetti	medici	e	psicologici	
La	 giornata	 per	 l’Educazione	 alla	 Sport,	 organizzata	 dal	 Rotary	
sacilese	 unitamente	 ad	 altri	 Club	 della	 provincia	 e	 molte	 altre	

associazioni,	 è	 stata	 organizzata	 nell’ambito	 della	 settimana	 della	
cultura	 della	 città	 di	 Sacile	 ed	 ha	 visto	 la	 partecipazione	 anche	 dei	
giovani	studenti	del	Liceo	Pujati.	
Il	 Presidente	 del	 Rotary	 Club,	 Giuseppe	 Iacca	 e	 l’Assessore	 comunale	 Carlo	 Spagnol	 hanno	
portato	 il	 loro	saluto	 introducendo	 il	 tema	e	 Iacca,	 in	particolare,	ha	voluto	precisare	che	 lo	
scopo	è	di	educare	i	ragazzi	a	praticare	lo	sport	in	modo	sano.	Nel	pomeriggio	l’iniziativa	del	
Rotary	è	proseguita	con	un	torneo	di	calcio	per	giovanissimi,	che	ha	visto	la	partecipazione	di	
molte	squadre	di	calcio	locali	ma	anche	di	club	di	prestigio	come	il	Padova	e	l’Udinese.	

Il	 convegno	 dal	 tema	 “Lo	 sport	 tra	 passione	 e	 salute:	 i	 pericoli	 del	
doping”,	 è	 stato	 moderato	 dal	 patologo	 clinico	 dott.	Alessandro	
Camparese	e	 introdotto	dall’ematologo,	dott.	Claudio	Da	 	 	Ponte,	 che	
trattato	 il	 tema	 dell’uso	 e	 abuso	 dei	 farmaci	 in	 ambito	 sportivo.	 Da	
Ponte	 ha	 parlato	 degli	 effetti	 dei	 farmaci	 e	 dei	 danni	 collaterali	 che	
possono	 provocare.	 E’	 seguito	 l’intervento	 su	 “ormoni	 e	 doping”	
dell’endocrinologo	dott.	 Decio	 Armanini,	 che	 ha	 evidenziato	 come	 la	
modifica	dell’equilibrio	 ormonale,	 indotto	dall’assunzione	di	 farmaci	
per	 migliorare	 le	 prestazioni	 atletiche,	 possa	 provocare	 danni	
all’organismo	 anche	 a	 decenni	 di	 distanza.	 Il	 medico	 dello	 sport,	
dott.	Andrea	Gasperetti,	ha	analizzato	di	effetti	del	doping	sul	sistema	
cardio-vascolare	 ed	 ha	 rappresentato	 alcuni	 casi	 di	 decesso	 dovuto	

proprio	alle	alterazioni	provocate	da	sostanze	dopanti.	
Il	 rotariano	 del	 Club	 di	 Sacile,	 il	 radiologo	 dott.	Giovanni	 Tomasella	

che	ha	anche	organizzato	il	convegno,	ha	parlato	del	doping	e	le	lesioni	di	muscoli	e	tendini	e	
come	l’innalzamento	della	soglia	del	dolore,	o	tempi	di	recupero	inadeguati	creino	dei	danni	
fisici.	La	mattinata	è	proseguita	con	l’intervento	del	Prof.	Alessandro	Donati,	tecnico	federale	
di	atletica	e	consulente	World	Anti	Doping	Agency,	una	vera	e	propria	autorità	di	questi	temi,	
che	ha	 svolto	un	 interessante	 intervento	 sul	mondo	dello	 sport	 e	 il	
doping,	 portando	una	 straordinaria	 testimonianza	 del	 suo	 impegno	
professionale	per	combatterlo.	Donati,	figura	di	rilievo	nel	panorama	
internazionale	 dei	 preparatori	 atletici,	 ha	 anche	 lamentato	 quanto	
insufficiente	 sia	 l’azione	 per	 avvicinare	 i	 bambini	 ad	 adeguate	

pratiche	di	movimento.	“I	bambini,	ha	rilevato	Donati,	sono	i	grandi	
dimenticati	 dallo	 sport	 e	 l’offerta	 per	 loro	 è	 assolutamente	
inadeguata.”	 L’intervento	 finale	 è	 stato	 fatto	 dalla	 dott.ssa	Marcella	
Bounous,	psicologa	sportiva,	che	ha	analizzato	gli	aspetti	psicologici	del	rapporto	fra	atleta	e	il	
doping.		
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