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Il passaporto biologico dell’atleta: certezze e limiti
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Malgrado l’esistenza di un numero virtualmente
infinito di definizioni, il doping nello sport può essere
coerentemente inteso come ricorso a sostanze o
tecniche illecite per potenziare le prestazioni atletiche e
sovvertire artificialmente l’esito delle gare. La prima parte
della definizione ha valenza prettamente clinica e fa
riferimento implicitamente al fatto che atleti di sport
professionistici, ma anche amatoriali, possano utilizzare
farmaci o altri tipi di integratori più o meno leciti al fine di
alterare alcune funzioni biologiche per migliorare le
proprie prestazioni senza preoccuparsi dei rischi per la
salute che comporta l’assunzione di sostanze
terapeutiche in soggetti sani o l’uso di integratori in
assenza di deficit nutrizionali palesi (1). La seconda
parte della definizione, invece, ha una valenza più
pragmatica, con riflessi medico-legali, poiché il ricorso al
doping per alterare artificialmente l’esito delle gare non è
solo moralmente esecrabile, ma anche legalmente
perseguibile, almeno in Italia (2).
In linea generale, e indipendentemente dalla
classificazione della WADA (“World Anti-Doping
Agency”), l’organismo mondiale deputato alla lotta al
doping, le sostanze e tecniche dopanti sono tipicamente
classificate in base al loro meccanismo d’azione e quindi
alle funzioni biologiche che possono essere potenziate
dal loro l’utilizzo. Ne consegue che il doping può essere
assunto al fine di potenziare la forza muscolare (ad es.,
negli sport di potenza come sollevamento pesi, lotta,
pugilato, discipline atletiche sulla breve/media distanza),
le prestazioni anaerobiche (ad es., negli sport di
resistenza come ciclismo, nuoto, discipline atletiche sulla
lunga distanza) o ancora al fine di potenziare la
concentrazione (ad es., nel tiro al bersaglio, bridge,
scacchi) (3). Esiste poi un’ulteriore classe di doping,
recentemente assurta all’attenzione della cronaca, che
consiste nel somministrare inopinatamente sostanze che
decrescano le prestazioni atletiche (ad es., farmaci
ipnotico-rilassanti come le benzodiazepine), al fine di
ridurre il rendimento in gara dei propri rivali (4).
Indipendentemente dalle considerazioni di natura
clinica, etica o legale che scaturiscono dal fenomeno del

doping, è indiscutibile che l’antidoping, cioè l’insieme di
analisi volte a smascherare l’utilizzo di sostanze e/o
pratiche illecite da parte di atleti (tesserati), rappresenti
un utile strumento deterrente, ancorché un mezzo
essenziale per identificare la frode e comminare sanzioni
ai colpevoli. In linea generale, gli esami antidoping si
classificano in base al contesto in cui si attuano (“in
competizione” o fuori dalle competizioni) e alla modalità
di identificazione dell’illecito (diretta, se sia possibile
identificare direttamente la sostanza nel materiale
biologico dell’atleta, o indiretta, qualora si utilizzi una
combinazione di test che riflette variazioni sospette del
profilo biologico dell’atleta) (5).
Mentre l’identificazione diretta di sostanze proibite
lascia realmente poco spazio al dubbio e al dibattito
giurisprudenziale, è facilmente comprensibile come le
tecniche indirette presentino alcuni elementi di criticità,
legati proprio al fatto che, secondo un approccio
tipicamente bayesiano, il risultato dell’esame esprime
una probabilità di doping, mai la certezza. Il passaporto
ematologico dell’atleta, la cui finalità è l’identificazione di
soggetti che abbiano fatto uso di metodi o sostanze per
aumentare le prestazioni anaerobiche mediante
incremento della capacità di trasportare ossigeno da
parte del sangue [ad es., per effetto di emotrasfusioni di
vario genere, assunzione di sostanze eritrostimolanti o
trasportatori artificiali di ossigeno, uso della tenda
ipobarica (6)], è l’esempio più paradigmatico e diffuso di
metodo antidoping indiretto, che s’affianca a un
approccio simile per identificare l’assunzione di steroidi
anabolizzanti e ormone della crescita. Poiché la
trattazione specifica del passaporto biologico è curata
nella traduzione di Giuseppe Banfi dell’articolo “The
Athlete Biological Passport” pubblicata contestualmente
in questo numero di Biochimica Clinica (7), si ritiene
opportuno evitare di dettagliarne ulteriormente le
caratteristiche, quanto piuttosto di enfatizzarne
sinteticamente i capisaldi e appalesarne le limitazioni
recentemente emerse (8).
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LE CERTEZZE
Nella consapevolezza che l’identificazione diretta
delle sostanze dopanti non è cosa semplice per una
ampia serie di motivazioni biologiche (emivita delle
molecole, mascheramento, degradazione naturale o
artificiale, alterazione dei metaboliti) e analitiche (scarsa
sensibilità dei metodi, imprecisione, cross-reattività), la
dimostrazione indiretta di variazioni significative
(nell’ambito di una costanza intra-individuale di valori) di
alcuni parameri ematologici e/o biochimici rappresenta
indiscutibilmente un aspetto che deve essere indagato, a
prescindere dalla causa (9, 10). Nella fattispecie,
indipendentemente dal senso della variazione
(incremento vs. decremento), allorquando i parametri
monitorati escono dall’intervallo di confidenza individuale
è evidente che l’atleta può essere legittimamente
sospeso dalle competizioni, vuoi nell’ipotesi di frode o
vuoi per tutelarne la salute qualora le variazioni
registrate siano verosimilmente attribuibili all’insorgenza
di qualsivoglia patologia. Il passaporto biologico
rappresenta pertanto uno strumento idoneo allo scopo,
clinicamente utile, attendibile, relativamente semplice ed
economico (nel caso del passaporto ematologico tutti i
parametri in esso contenuti sono ottenuti con
emocitometri compatti), che consente di identificare con
buona approssimazione delle variazioni ritenute
sospette nell’ambito del profilo biologico dell’atleta (8,
10). A prova di ciò il fatto che in nessun caso, fino ad oggi
almeno, il verdetto di colpevolezza in prima istanza è
stato poi completamente sovvertito nei gradi successivi
di giudizio sportivo.

I LIMITI
Accanto agli innegabili vantaggi, il passaporto
biologico dell’atleta presenta anche alcune criticità che
devono essere apprezzate, e possibilmente superate, al
fine di evitare falsi negativi (atleti dopati che risultino
negativi all’antidoping), ma soprattutto falsi positivi (atleti
“puliti” che risultino positivi all’antidoping). I paladini delle
crociate contro il passaporto biologico hanno
sistematicamente (talora anche pervicacemente)
enfatizzato tutti gli aspetti critici di questo approccio,
alcuni legittimi, altri più ipotetici che reali (12, 13).
Esistono tuttavia pochi dubbi che l’aspetto più critico
nell’attuazione del passaporto biologico sia oggi
rappresentato dall’effetto delle variabili preanalitiche,
che nell’ambito di tutta la diagnostica di laboratorio
(l’antidoping non fa eccezione) rappresentano la prima
causa d’errore (14-16). Le caratteristiche intrinseche dei
controlli antidoping (campioni raccolti non solo sui campi
di gara, ma talora in luoghi inappropriati come ristoranti,
pizzerie o stazioni di servizio), rendono alquanto
complessa la standardizzazione della fase preanalitica,
soprattutto per quanto concerne la raccolta dei campioni,
la loro conservazione e il trasporto nei laboratori
accreditati all’esecuzione degli esami. Malgrado la
maggior parte delle attività sia codificata nei manuali
della WADA, non esiste un sistema di controllo (o qualità
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extra-analitica) che garantisca che tutte le procedure
siano appropriatamente seguite. Ad esempio, non è fatto
possibile all’atleta conoscere se le condizioni di trasporto
dei campioni a lunga distanza siano state idonee a non
comprometterne la qualità, perché, di fatto, il sistema di
trasporto non s’avvale di “data logger” o, quanto meno,
l’organizzazione non si rende disponibile a diffondere
queste informazioni.
Un altro aspetto che presenta molte incognite è
relativo alle condizioni dell’atleta al momento del
prelievo. Malgrado sia prassi ordinaria per la tradizionale
diagnostica di laboratorio preparare il paziente al fine di
stabilizzarne le condizioni e rendere più solido il
confronto longitudinale dei risultati, nell’ambito
dell’antidoping gli atleti sono sottoposti a prelievo nelle
situazioni più disparate, anche dopo un pasto, di notte o
dopo competizioni massacranti. L’assunzione di cibo e
bevande, il ritmo circadiano, l’effetto dell’esercizio fisico
intenso sono tutte variabili che si ripercuotono
drammaticamente sul risultato degli esami di laboratorio,
anche e soprattutto sui vari parametri che compongono
il passaporto ematologico (17-19).
Un ulteriore elemento di criticità, connaturato
all’approccio indiretto, è la valutazione dei risultati da
parte dei periti, talora difforme e spesso (troppo) lenta.
Come già osservato, il rischio di sanzionare
ingiustamente l’atleta è molto più grave di quello di
occorrere in un falso negativo, poiché nel primo caso la
carriera dell’atleta può essere seriamente compromessa
o anche definitivamente stroncata. Appare oggi
indiscutibile che il sistema debba avvalersi di mezzi più
rapidi e sicuri (reti neurali, ad esempio), lasciando ai
periti solo i casi in cui persista un ragionevole dubbio in
merito alla validità analitica e preanalitica delle
procedure.

CONCLUSIONI
A una disciplina che mira alla qualità assoluta, alla
riferibilità e certezza metrologica e alla sicurezza dei
risultati, il passaporto biologico dell’atleta può sembrare
una forzatura, nata dall’esigenza più o meno legittima di
aggirare i limiti oggettivamente invalicabili di alcune
tecniche dirette per identificare il doping, soprattutto
quello ematico. Dimostrare che un atleta abbia subito
trasfusioni allogeniche è oggettivamente impossibile con
le moderne tecniche analitiche e difficilmente lo sarà
anche in futuro. In questa prospettiva, le trasfusioni
allogeniche hanno gradualmente affiancato (e forse
anche sostituito) la somministrazione di sostanze
eritrostimolanti come tecnica d’elezione per aumentare
le
prestazioni
anaerobiche
(20). Ammettere
implicitamente di non avere armi idonee per arginare
alcune forme di doping e quindi arrendersi dinanzi alla
pratica diffusa di tecniche estremamente pericolose per
la salute è però ancor meno legittimo e giustificabile.
Malgrado il passaporto biologico dell’atleta sia lontano
dal poter essere definito un approccio sicuro ed efficace
in ogni circostanza, esso rappresenta oggi lo strumento
migliore per la lotta al doping (soprattutto quello
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ematico), sia nell’ambito della prevenzione, che
nell’identificazione della frode (9). Il passaporto biologico
rappresenta inoltre la traslazione nello sport del concetto
di medicina personalizzata (21), che consente il
superamento dei limiti caratteristici derivanti dall’utilizzo
dei tradizionali intervalli di riferimento trasversali.
Una critica certa e fondata può tuttavia essere
sollevata ai professionisti dell’antidoping, che in larga
misura fanno capo alla WADA. Secondo l’accezione
storica di Lundberg, la diagnostica di laboratorio
s’articola in (almeno) tre fasi: preanalitica, analitica e
post-analitica (22). Ipoteticamente, gli errori possono
scaturire da ognuna di esse e gli strumenti più idonei per
evitare che ciò accada sono rappresentati da
standardizzazione e armonizzazione di tutte le attività,
dalla raccolta del campione biologico fino
all’interpretazione corretta del risultato. Non esiste a oggi
evidenza che i professionisti di laboratorio o le loro
associazioni (ad es., IFCC) siano attivamente coinvolti
nella definizione di programmi e protocolli antidoping. Il
più delle volte, invece, ci si è trovati dai lati opposti della
barricata, malgrado che per autorità antidoping e
Medicina di Laboratorio il doping rappresenti un nemico
comune. In prospettiva futura è quindi auspicabile che la
WADA e le altre organizzazioni antidoping nazionali o
internazionali s’avvalgano maggiormente del contributo
dei professionisti di Medicina di Laboratorio, al fine di
rendere gli esami antidoping in generale, e il passaporto
biologico dell’atleta nello specifico, quanto più possibile
a prova di errore.
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