
IL Decadurabolin,  meglio
conosciuto come “nandro-
lone” è un farmaco dopan-
te e soprattutto anaboliz-
zante che farmacologica-
mente viene solo sommi-
nistrato a persone con
gravi problemi ormonali. 
Il Nandrolone è uno ste-

roide anaboliz-
zante apparso
sul mercato nel
1959. E’, forse,
assieme al testo-
sterone, l’ormo-
ne che presiede a
molte funzioni
biologiche ri-
guardanti la for-
za, uno dei pro-
dotti dopanti più
utilizzati nello

sport. Prescritto normal-
mente per curare la ma-
grezza costituzionale, la
denutrizione e la fragilità
delle ossa, soprattutto ne-
gli anziani, viene utilizza-
to dagli sportivi per gon-
fiare i muscoli e fare fron-
te, in questo modo al cata-
bolismo, cioè alla distru-
zione della massa musco-
lare dovuta agli allena-
menti intensi. 
La presenza del Nandro-

lone nelle urine è misura-
ta attraverso l’identifica-
zione di due metaboliti, il
19 Na e il 19 Ne, che sono
il prodotto finale della de-
gradazione della sostanza
nell’organismo. E’ ancora
controverso dal punto di
vista scientifico se l’uomo
possa produrre in via en-
dogena il Nandrolone.
Una minima quantità di
questa sostanza è stata ri-
levata nelle urine delle
donne incinte. 
Ma si tratta di entità mi-

nime: da uno a due nano-
grammi (un nanogram-
ma = un miliardesimo di
grammo). Negli ambienti
sportivi è diffusa l’opinio-
ne che questa sostanza
non sia particolarmente
dannosa per il fisico uma-
no. 
Ma è un’impressione sba-

gliata: il Nandrolone ri-
schia di provocare oppure
di accentuare (se eredita-
ria) la tendenza al diabete;
provoca, inoltre problemi
al sistema cardiovascola-
re, delle disfunzioni al
pancreas oltre che a “ma-
scolinizzare” marcata-
mente l’aspetto delle don-
ne.

Indagine della procura antimafia su un traffico illecito di sostanze anabolizzanti

La mala dietro il mercato del doping
Le telefonate e gli incontri tra il grossista e lo spacciatore

di FABIO AMENDOLARA

L’APPUNTAMENTO è vici-
no alla palestra “Agrifor-
man”. Un ragazzo biondo
e muscoloso scende dalla
sua auto. Si
guarda attorno
con circospezio-
ne. Il suo amico
tarda ad arriva-
re e lui sembra
avere paura. Ha
anche spento il
telefono cellula-
re, per non esse-
re rintracciato.
Sa bene che poli-
zia e carabinieri
gli stanno con il fiato sul
collo. E con il telefonino
addosso si è sempre indivi-
duabili. E’ lì per ritirare un
pacchetto. Ma non è una
partita di coca. Sembrano
medicinali. “Decadurabo-
lin”, “Winstrol depof”, “Te-
stex elmu prolungatum”.
In fiale o compresse. Sono
steroidi e anabolizzanti
vietati. Li compra a Napoli
e li rivende a Potenza. E’ il
mercato nero del doping.
Vincenzo Sangregorio

ha  29 anni e un’accusa di
omicidio sulle spalle. Pri-
ma di finire in carcere si
occupava di spaccio al det-
taglio. E tra cocaina ed
eroina piazzava sul merca-
to anche qualche fiala do-
pante. 
Il suo grossista è un pro-

fessionista: Vincenzo
Maietta, 33 anni. Ha vinto
gare internazionali ed è
stato denunciato per aver
violato la legge sul do-
ping.  I due sono indagati
dalla procura antimafia di
Potenza «per avere - scivo-
no i magistrati - in concor-
so tra loro acquistato, tra-
sportato e detenuto so-
stanze anabolizzanti pro-
venienti dal mercato clan-
destino campano non com-
pendiate nella farmacopea
italiana». 
«Proteine per la pale-

stra», le chiamano. In
realtà sono medicinali pe-
ricolosi. Gonfiano i musco-
li come se fossero pallonci-
ni, ma con molte controin-
dicazioni. E poi ci sono gli
integratori, facilmente re-
peribili sul mercato. Non
sono considerati farmaci.
Per quelli a uso sportivo è
prevista l’autorizzazione
ministeriale. I “prodotti
salutistici”, invece, sfug-
gono a ogni possibilità di
controllo. E su Internet si
possono acquistare pro-
dotti con indicazioni di do-
saggi più che doppi (come
accade per la creatina, la
cui dose massima in Italia
è pari a sei grammi al
giorno, mentre negli Stati
Uniti è di 20 grammi al
giorno), e prodotti illeciti
(preparazioni a base di or-
moni, consentite invece
negli Stati Uniti). Alcuni
prodotti sono vietati dalla
legge sul doping. Tra que-
sti c’è l’eritropoietina (Epo)
e i suoi derivati: gli anabo-
lizzanti e gli stimolanti.
L’Epo è una glicoproteina
sintetizzata principalmen-
te dal rene, responsabile
della produzione di globuli
rossi. Viene usata in medi-
cina per il trattamento del-
l’anemia nei pazienti con
insufficienza renale croni-
ca. 
Ma la sua capacità di re-

golare la produzione dei
globuli rossi e aumentare
l’apporto di ossigeno nel
sangue, la rende “interes-
sante” per quegli atleti co-
stretti a prestazioni di lun-
ga durata. L’aumento di
globuli rossi però aumen-
ta anche la viscosità del
sangue, favorendo il ri-

schio di trombosi, ictus,
infarto. Chi si dopa lo sa,
ma lo fa lo stesso. 
Vincenzo Sangregorio

aveva un buon giro di
clienti. Per qualche mese è
stato seguito da carabinie-
ri e polizia. L’hanno tenuto

d’occhio, controllato, pedi-
nato. Poi hanno raccolto
tutto in un fascicolo - il
1208/05 - e trasmesso gli
atti alla procura antima-
fia, perché dietro il merca-
to nero degli anabolizzanti
si nasconde la criminalità

organizzata. Un giorno i
carabinieri dispongono un
servizio di Ocp (letteral-
mente “osservazione, con-
trollo e pedinamento).
Sanno che Sangregorio
sta per partire per Napoli.
Hanno intercettato una te-

lefonata con il suo fornito-
re e una con un suo clien-
te. 
Ha bisogno di alcune fia-

le di “Decadurabolin”. Se le
procura. Ma è il suo ulti-
mo viaggio. Al ritorno lo
attendono i carabinieri. 

I principi dopanti
I PRINCIPI farmaceutici
più diffusi impiegati nelle
attività agonistiche dagli
atleti.

RSR 13
E’ un modificatore sinteti-
co di emoglobina, ed agi-
sce aumentando la produ-
zione di ossigeno senza
però variare il numero di
globuli rossi complessivi
nel sangue. La sua pre-
senza non può essere rile-
vata dai normali test anti-
doping. 
COME SI ASSUME
Compresse o endovenosa.
Effetti Aumenta la produ-
zione di ossigeno nei tes-
suti muscolari, per cui fa-
vorisce il recupero di
energie. 
RISCHI
Dolori articolari, iperten-
sione arteriosa, crescita
abnorme degli organi in-
terni.

CORTICOSTIROIDI

Idrocortisone, Desameta-
sone, Colbetasolo.
COME SI ASSUMONO
Compresse o endovenosa.
EFFETTI
Agiscono sui reni e sul si-
stema immunitario, ridu-
cendo le infiammazioni e
la sensazione di dolore.
RISCHI
L’aumento della pressione
sanguinea, glicemia, dia-
bete.

BETABLOCCANTI

Acebutolo, atenololo, na-
dololo, oxprenololo
COME SI ASSUMONO
Compresse o endovenosa.
EFFETTI
Rilassano i nervi e favori-
scono la capacità di con-
centrazione.
RISCHI
Difficoltà respiratorie, fi-

Medicinali sequestrati

Qui sopra carabinieri effettuano una perquisizione
Nella foto in alto a sinistra Vincenzo Sangregorio e a destra Vincenzo Maietta

I POTENTINI “detestano” le sostanze
anabolizzanti. E’ il dato che emerge
dall’indagine del Quotidiano svolta ieri
mattina nelle palestre del capoluogo. I
tanti aficionados potentini sono con-
trari all’uso di sostanze dopanti e ana-
bolizzanti, che spesso hanno avuto ef-
fetti letali tra i giovani e i consumatori. 
Le quattro palestre visitate, nell’ordine
Moving Planet, sita in via Leonardo Da
Vinci, Rocky Club, in via Garibaldi, Il
Principe di Piemonte, nella medesima
struttura e il Centro Nea Polis, in via
della Chimica, hanno detto la loro circa
l’utilizzo delle sostanze anabolizzanti
negli ambienti dello sport e del tempo
libero. 

Pareri secchi e categorici, quelli regi-
strati, tutti orientati verso il dissenso
alla pratica degli steroidi e anaboliz-
zanti. Nella palestra Moving Planet ad
accogliere il cronista è Rosanna Guari-
ni, 37 anni collaboratrice della struttu-
ra e amante della pratica sportiva, il

suo giudizio in merito è eloquente:
«Non faccio uso di anabolizzanti, da
molti anni vengo in palestra e non ho
mai fatto uso di sostanze simili perché
ritengo possano creare problemi alla
salute». Sulla stessa riga il commento
di Franco Sigillito, 46 anni, geometra,
che afferma: «Non ho mai utilizzato so-
stanze anabolizzanti. I giovani sono in-
difesi e cominciano ad utilizzarle in età
compresa tra i 16 e i 18 anni. I ragazzi,
in maniera sciocca pensano di poter
migliorare la propria efficienza fisica».
Nella palestra Rocky Club si respira lo
stesso stato d’animo, contrario all’uti-
lizzo di sostanze dopanti. Salvatore Cil-
lo, 36  anni, cameriere, ha espresso il
suo parere: «Non ho mai fatto uso di si-
mili prodotti. Mi alleno quotidiana-

mente da 20 anni. Credo che tutto di-
penda dalle scelte di vita, ognuno fa
quello che ritiene opportuno. E lo stes-
so discorso vale per il fumo e l’alcol».
Giulia Diamante, 42 anni, casalinga,
afferma: «Non utilizzo anabolizzanti. E’
davvero nocivo e sbagliato usare so-
stanze che possono pregiudicare il re-
golare andamento della vita quotidia-
na». Nella struttura del Principe di Pie-
monte il parere è simile, Massimo
D’Addezio, 32 anni, affronta a muso
duro il tema: «Sono assolutamente con-
trario all’utilizzo di farmaci. E’ stupido
a mio avviso cominciare a farlo, i giova-
ni sono tentati da questo sistema detta-
to dal fatto di doversi mettere in mo-
stra e in competizione con i colleghi».
Analogo il parere del fratello, Donato

D’Addezio, gestore dell’impianto che
afferma: «Non concepisco simili prati-
che. E’ sciocco, oltre che dannoso, co-
minciare ad utilizzare steroidi e anabo-
lizzanti». Elvira Ierace, 48 anni, inse-
gnante, ha dichiarato: «Non faccio mai
uso di roba del genere, a mio avviso va
combattuta in tutte le maniere la voglia
di cominciare ad utilizzare gli anaboliz-
zanti». Nel centro Nea Polis Roberta
Rosa, 38 anni, istruttrice, afferma:
«Sono assolutamente contraria. Nella
nostra struttura non si utilizzano so-
stanze simili, vengono somministrate
bevande e merendine, per consentire al
corpo di lavorare bene». Anche Patrizia
Oppido, 28 anni direttrice artistica ha
fatto il punto della situazione eviden-
ziando: «Niente sostanze simili. Il rag-
giungimento degli obiettivi si attua di-
versamente. Il nostro motto è il se-
guente: “un nuovo modo di tenere il vi-
ta il nostro corpo”.

Francesco Menonna

Nei centri sportivi contro gli steroidi

«Qui solo merendine»
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