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PERCHE’ DOPARSI? 

 

QUALE BISOGNO SPINGE A DOPARSI? 

 

BISOGNO E MANCANZA 

 

DESIDERIO 

 

Francesco RICCARDO 



Francesco RICCARDO 

Abraham Maslow, "Hierarchy of Needs« nel libro Motivation and Personality. 

( 01/04/1908, Brooklyn, U.S., 08/06/1970, Menlo Park, California, U.S.) 



Henry Alexander Murray (New York, 13 maggio 1893 – 

23 giugno 1988) 

 

I bisogni sono intesi come spinte  

o forze interne che direzionano  

l'individuo e lo spingono ad agire  

sull'ambiente circostante con lo  

scopo di modificare situazioni  

che possano così portare alla  

soddisfazione delle stesse 
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Bertrand Russell (Trellech, 18 maggio 1872 – 

Penrhyndeudraeth, 2 febbraio 1970; filosofo, logico, matematico, 

attivista e saggista gallese)  

 

“la mancanza di qualcosa  

che si desidera è una  

parte indispensabile  

della felicità” 
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Il bisogno: 

esprime una necessità primaria 

dell’organismo la cui mancata 

soddisfazione non consente di vivere 

adeguatamente 

è collegato a degli stati di tensione che 

richiedono di essere soddisfatti attraverso 

un processo di tipo omeostatico 

sono attivi per tutta la vita 

sono non-oggettuali, cioè non sorgono 

dall’incontro tra l’Oggetto e il Soggetto 
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Il desiderio è sempre connesso ad un Oggetto. 

 

Non esisterebbe desiderio senza un Oggetto e, 

allo stesso tempo, non sarebbe concepibile 

relazionarsi con gli “Oggetti” senza il desiderio di 

essi. Il desiderio è quindi un compromesso tra il 

Soggetto, i suoi bisogni di base e l’ambiente. È 

dall’incontro dinamico tra il sé e l’ambiente che 

nascono i desideri.  

Essi hanno una origine secondaria al bisogno che 

invece rappresenta la base biologica dell’essere 

vivente.  
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Il bisogno ed il suo positivo appagamento sono 

indispensabili affinché il desiderio sia strumentale 

alla vita dell’ individuo. Le difficoltà insorgono in 

caso di soddisfazione inefficace del bisogno di 

base o appagamento inadatto o parziale di esso. 

I desideri adeguati sorgono nelle condizioni in cui 

il bisogno sottostante è stato riconosciuto dal 

Soggetto e validamente appagato dall’ambiente 

circostante ed il processo di sviluppo sia stato 

meno condizionato da meccanismi difensivi.  

Un desiderio disfunzionale deriva da un ambiente 

incapace sia di procurare l’appropriata 

soddisfazione al bisogno, sia di riconoscerlo. 
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Harry Frederick Harlow  
(Fairfield, 1905 – 1981) è stato uno psicologo statunitense. 

«La depressione nei primati» (1971). 
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Un esempio di desiderio disfunzionale è la 

ricerca di cibo in virtù di un bisogno 

d’attaccamento, come l’esperienza 

dell’abbuffata nei DCA 

 

Un altro esempio è il ricorso all’uso di 

sostanze stupefacenti e all’alcolismo 
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 SUBLIMAZIONE  

Meccanismo che sposta una pulsione sessuale o aggressiva 

verso una meta non sessuale o non aggressiva. Questo 

consente una valorizzazione a livello sociale delle pulsioni 

sessuali o aggressive nell'ambito della ricerca, delle 

professioni o dell'attività artistica, fino alla vita religiosa e 

spirituale.  

Freud S. in L'Io e l'Es, parla dell'energia dell'Io come di una 

energia «desessualizzata e sublimata», capace di essere 

spostata su attività non sessuali. 

«Se questa energia di spostamento è libido desessualizzata, la si 

può chiamare anche sublimata, poiché, servendo a istituire 

l'unitarietà o l'aspirazione a essa che caratterizza l'Io, essa si 

mantiene sempre fedele all'intenzione fondamentale dell'Eros, 

che è quella di unire e di legare» 
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Secondo Adler (Adler A., Prassi e teoria  

della Psicologia Individuale, Newton Compton,  

Roma 1992. La conoscenza dell’uomo,  

Newton Compton, Roma 1994) 

la ricerca del piacere è all’origine del  

comportamento che porta alla dipendenza.  

Chi ha smesso di lottare di fronte alle  

difficoltà della vita sin dall’infanzia,  

compensandosi con i sogni a occhi aperti,  

nella vita adulta sarà incline a ricercare  

mezzi che forniscano piacere.  

Il drogato è incapace di affrontare le  

avversità della vita e tende alla  

ricerca di piaceri momentanei. 

 

Alfred Adler 

(Rudolfsheim, 7 

febbraio 1870 – 

Aberdeen, 28 

maggio 1937) è 

stato uno 

psichiatra, 

psicoanalista, 

psicologo e 

psicoterapeuta 

austriaco. 



 BARATTO TRA LA PROPRIA SALUTE E LA 

PROPRIA IMMAGINE 

 

  

  

 

 

ATTENZIONE AL CORPO, SIA CHE DECLINI IN 

OSSESSIONE PER LA SUA PRESTANZA E FORMA, 

SIA PER LA SUA POTENZA E PRESTAZIONE 

 

 

RAPPRESENTAZIONE SOCIALE  

ESSERE VINCENTI - POTERE 

CORPOREA 

     REALE O IDEALIZZATA 
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 COMPROMESSO TRA IL PIACERE DEL CORPO 
(ATTRAVERSO LA CONSAPEVOLEZZA DELLE SUE 
SENSAZIONI, DEL SUO POTENZIALE E DEI SUOI 
LIMITI)  

E  

 IL CORPO COME STRUMENTO BIO 
MECCANICO  

 (USATO PER RAGGIUNGERE IL “PIACERE” DERIVANTE 
DALLA CONQUISTA DI UNA MEDAGLIA “A TUTTI I 
COSTI”) 

 

MA… LE MEDAGLIE NELLA VITA HANNO VARIE 
FORME!!! 
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 CHI CI RIMETTE? 

 SICURAMENTE IL PIACERE 

 OGNI VOLTA CHE CI SI «DOPA» SI CERCA UNA 
STRADA PER RAGGIUNGERE UN OBIETTIVO 
SUPERANDO I PROPRI LIMITI IMPOSTI DA 
FATTORI  

 

BIO-PSICO-SOCIALI      ETICI-MORALI-LEGALI 

 

 TUTTO CIÒ APPARENTEMENTE DA’ PIACERE 
MA…….. CHI RICORRE AL DOPING  CERCA DI 
OCCULTARE LA PAURA DI FALLIRE E DI ESSERE 
“NESSUNO”, SENZA UNA MEDAGLIA 
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   CAUSE DI NATURA SOCIOAMBIENTALE  

 

 Eccessive aspettative e pressioni ambientali: il 

mito sociale del successo appare largamente 

responsabile e può risultare decisamente 

seducente per i ragazzi adolescenti  

 

 Progressivo calo generale della coscienza, sia 

essa intesa in senso etico che in senso di 

consapevolezza, sotto i colpi del mito del 

successo, dei grandi guadagni e dell'apparire 
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 L'eccessivo impegno sportivo così stimolato 
nell'atleta risponde alla funzione di sostenerne un‘ 
autostima e un‘ identità fondata esclusivamente 
prima sul successo agonistico e sul prestigio 
sociale e poi, in misura sempre più crescente, sulla 
paura di poter perdere tale identità “vincente”. 

 

 Eccesso di stress e conseguente, crescente ansia 
per contenerlo e ridurlo. Di qui la necessità di 
utilizzare il doping anche con precipue funzioni di 
rassicurazione, operazione quindi funzionale, in 
questa fase, anche a ridurre lo stress. Il che si 
traduce, ovviamente, in un ulteriore rinforzo 
motivazionale ad assumere sostanze dopanti.  
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CAUSE DI NATURA PSICOEMOTIVA 

 

Struttura caratteriale del soggetto: 

 

Un IO molto insicuro e conseguente paura 

di fallire la prestazione (ansia elevata) 

 

 Un IO eccessivamente competitivo e 

perfezionista, che rivela   una già presente 

fissazione narcisistica. 
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CAUSE DI NATURA PSICOFISIOLOGICA 

come scorciatoia per una veloce 

riconquista della forma perduta in seguito 

ad infortunio 

 

volontà da parte di un atleta di controllare, 

attraverso sostanze farmacologiche, il 

dolore, l'energia e l'attivazione psicofisica 

 

 per controllare il peso-forma 
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 LA DINAMICA PSICOLOGICA DI BASE CHE SOSTIENE IL 
DOPING È:  

  

 è un estremo rifiuto di conoscere se stessi ed accettare i 
propri limiti 

 é la dichiarazione dell'incapacità a sostenere il rischio del 
fallimento nella gara sportiva 

 è una modalità che favorisce l'identificazione con la vittoria 
sportiva, unica e indispensabile affermazione di se stessi 

 facendo credere all'atleta di diventare invincibile e 
affascinandolo con il miraggio della vittoria, lo rende 
sostanzialmente vittima della propria paura di perdere; pur 
di non confrontarsi con questa paura mette in atto un 
comportamento autodistruttivo. 

 

 La dipendenza da un oggetto (sostanza o cibo) usato in modo 
distruttivo 

  

 Modalità compulsiva centrata fortemente sul problema 
dell’immagine di sé. 
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DUE DIVERSI ORIENTAMENTI MOTIVAZIONALI  

 

 l’orientamento al compito (dimostrare la propria 

capacità relativamente a quello che si fa) 

 l’orientamento all’ego (dimostrare la propria 

capacità superando un altro).  

 

Le persone che sono orientate al compito (cioè chi 

cerca di fare del proprio meglio, di apprendere 

nuove abilità, di progredire per superare difficoltà), 

in altre parole chi ritiene che la capacità dipenda 

dall’impegno, sembrano essere meno propense al 

doping.  
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Le persone che sono orientate all’ego (primeggiare 

sugli altri a qualunque costo, identificazione del 

successo con la sconfitta dell’altro) sembrano avere 

maggiori possibilità di cadere nella trappola del 

doping.  

 

In particolare chi è orientato all’ego ha una 

tendenza ad avere una bassa stima di sé e fatica a 

sopportare le sconfitte, che sono vissute come una 

messa in discussione totale della propria persona.  

In questo contesto psicologico, il ricorso al doping 

rappresenta una sorta di ancora di salvezza.  

 

Francesco RICCARDO 



FATTORI DI RISCHIO  

  

 Fattori individuali: eccessivo orientamento al 

successo, alta influenzabilità, basso livello di norme 

morali e le abitudini di vita non sane.  

 Fattori familiari e amicali: eccessivo rinforzo del 

successo, scarso supporto familiare, esempio 

negativo, mancanza di regole.  

Anche il sistema sportivo e sociale contribuiscono a 

predisporre al doping attraverso gli esempi negativi 

dei campioni, l’infrazione delle regole di fair-play, 

l’inadeguatezza dei controlli anti-doping, la 

medicalizzazione della società, l’eccessivo valore 

all’aspetto esteriore.  
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Zygmunt Bauman  sostiene che  

"la società degli individui è una società di  

persone sole e isolate, che hanno paura  

di non avere le caratteristiche giuste  

per ottenere successo";  

Secondo Bauman il nostro  

tempo "è contrassegnato da una  

preoccupazione ossessiva per il corpo", considerato 

come "strumento di piacere" e perciò consegnato "in 

pasto a tutte le attrattive che il mondo ha in serbo». 
Bauman Z., Amore liquido. Sulla fragilità dei legami affettivi. La Terza, 

Roma-Bari, 2006a. 

Bauman Z., La vita liquida. La Terza, Roma-Bari, 2006b. 

 

Z. Bauman, sociologo. 
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In una cultura estremamente competitiva come 

quella attuale, con spiccati tratti narcisistici che 

impone un modello conformante alle sue 

aspettative, non c’è spazio per l’espressione del Sé 

individuale, soffocato ed intrappolato dalla forza di 

queste pressioni esterne.  

L’obiettivo che un individuo deve raggiungere non è 

più l’autoespressione e l’affermazione del Sé, bensì 

è creare un modello adeguato al contesto per 

essere accettati, visti, considerati, pagando un 

prezzo importante: negare la propria individualità. 
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MODIFICAZIONI PSICOLOGICHE LEGATE AL 

DOPING 

Effetti precoci: stati di euforia, aumento della fiducia in se 

stessi, dell'energia, dell'autostima, incremento dell‘ entusiasmo 

e della motivazione. In tale fase diminuisce la stanchezza, 

migliora la capacità di sopportazione del dolore e spesso 

compaiono sintomi di iperattivazione come insonnia, aumento 

della libido, agitazione e irritabilità. 

Effetti legati ad alte dosi: perdita dell'inibizione e 

mancanza di giudizio, con umore instabile e maniacale. 

Effetti dopo assunzioni prolungate:  tendenza ad essere 

sospettosi, polemici, impulsivi e molto aggressivi. Talvolta, 

possono essere particolarmente intensi ed aumentare fino a 

sfociare in violenza, ostilità, comportamento antisociale. In 

alcuni casi questa rabbia può portare ad azioni molto 

pericolose quali tentativi di suicidio od omicidi. 
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Uno studio condotto su 160 atleti di cui 88 utilizzatori di 

steroidi anabolizzanti e 68 atleti di controllo, ha messo in luce 

che la maggiore differenza tra i due gruppi riguardava 

l'incidenza di effetti psichiatrici: il 23% degli utilizzatori 

mostrava infatti sintomi quali mania, ipomania e depressione 

che generavano problemi di interazione sociale.  

Un altro studio effettuato su 49 sollevatori di pesi ha 

evidenziato come il sintomo più comune di dipendenza da 

steroidi anabolizzanti sia costituto da una vera e propria 

sindrome di astinenza caratterizzata da astenia, depressione, 

irrequietezza, anoressia, insonnia e riduzione della libido. 

Altri sintomi da astinenza comunemente riportati sono: 

desiderio di assumere più steroidi anabolizzanti, 

insoddisfazione del proprio aspetto fisico, emicrania, idea di 

suicidio.  

(www.insostanza.it. Centro Studi sulle dipendenze patologiche. Dipartimento di 

Farmacologia «G. Segrè», Università degli Studi di Siena, Dott. Marco Rossi). 
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In certi casi lo sport stesso può essere considerato 

come una droga. La competizione sportiva 

compulsiva può essere paragonata a una forma di 

tossicomania per ragioni non soltanto fisiologiche 

ma anche psicologiche. 

La competizione sportiva compulsiva può essere 

paragonata a una forma di tossicomania per ragioni 

non soltanto fisiologiche (stimolazione della 

liberazione di endorfine) ma anche psicologiche. 

Ricordiamo che l'esercizio fisico intenso aumenta 

anche la secrezione di prolattina, dei corticosteroidi 

e dell'ormone della crescita; questi diversi ormoni, 

associati alle endorfine, possono modificare 

l'umore. 
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SISTEMA DI RICOMPENSA NATURALE 

Gli impulsi fisiologici naturali, dato il piacere percepito e il 

valore incentivante di questo, incoraggiano l’individuo a 

ripetere l’azione. In tal modo motivano le funzioni, per cui 

avere del cibo e mangiare è meglio che essere affamati, bere e 

meglio che essere assetati, fare sesso è più piacevole che non 

farlo e così via. 

A ricompensare l’individuo per le naturali funzioni espletate (ed 

anche così apprese e memorizzate) interviene un circuito 

cerebrale detto sistema della ricompensa che gratifica ovvero 

ripaga con il piacere, con un senso di benessere, di pienezza, di 

soddisfazione ed anche di euforia, più o meno intenso; è come 

dire che il piacere è la “moneta di scambio” per quanto “di 

naturale” abbiamo fatto. 

Siamo così sensibilizzati a tale semplice relazione, azione - 

risultato, che stimoli ambientali (persone, cose, suoni, luoghi) od 

anche il pensiero, possono far scattare il desiderio. 
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CIRCUITO DELLA “RICOMPENSA” 

 

 AREA VENTRALE TEGMENTALE  

 NUCLEO ACCUMBENS 

 IL SISTEMA MESOLIMBICO HA ORIGINE 
NELL’AREA VENTRALE TEGMENTALE E TERMINA 
NEL NUCLEO ACCUBENS, NELL’AMIGDALA E 
NELL’IPPOCAMPO. (MEMORIA) ESSO HA UN 
RUOLO IMPORTANTE NEL COMPORTAMENTO 
MOTIVATO NATURALE (NUTRIMENTO, 
RIPRODUZIONE) 
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 Il nucleo accubens è una  

piccola regione ricca di  

dopamina e, funzionalmente,  

fa parte del sistema limbico,  

conosciuto per il suo ruolo  

fondamentale nel compor-  

tamento emotivo, nel dolore e nel piacere. 

La dopamina è il correlato neurochimico del piacere 

E’ correlato anche all’amigdala. 
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Amigdala: centro di integrazione di processi 

neurologici superiori come le emozioni, 

coinvolta anche nei sistemi della memoria 

emozionale. È attiva nel sistema di 

comparazione degli stimoli ricevuti con le 

esperienze passate. 
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Perché la donna ricorre al doping? 

Nella storia del costume ben pochi avvenimenti hanno 

cambiato il destino della donna come lo sport. Da tempo ella 

desiderava cambiare il suo ruolo debole e passivo, 

dipendente dalla forza dell'uomo da cui era tradizionalmente 

protetta, per assumere una posizione più libera e 

autosufficiente. 

Secondo Lacan, mentre la donna acconsente a essere “il 

sintomo di un altro corpo” (il che non le impedisce peraltro di 

essere un soggetto), cioè presta il suo corpo al godimento di 

un altro corpo, l’isterica invece non presta il suo corpo. 

Rifiuto del corpo nell’isteria,  “lo sciopero del corpo”.  

Quello che è stato definito come “compiacenza somatica” 

dell’isterica nasconde un rifiuto del suo corpo. Ella sottrae il 

suo corpo perché questo potrebbe essere uno strumento 

del padrone. 
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Per Freud la mancanza del fallo nella donna la 

spinge nevroticamente a ricercare simboli fallici.  

 

La donna fallica, si “prende la rivincita” sull’uomo 

castrandolo, rendendolo impotente o rendendolo 

addirittura manifestamente impotente. 

 

Compete violentemente con lui, tentando 

continuamente di abbatterlo per ridimensionarlo 

con azioni o commenti di indubbia efficacia. 

 

È molto abile nel trovare difetti in ogni cosa per 

sconfiggere. 
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L’abuso degli integratori come primo passo 

verso il doping (I.S.S., Rapporti ISTISAN 

09/23) 

Un’indagine condotta a Roma nel 2001 ha 

evidenziato che il 7% di ragazzi tra gli 11 e i 13 anni 

ricorre ad integratori, soprattutto contenenti 

creatina e aminoacidi, e la percentuale cresce al 

crescere dell’età. Senza dimenticare l’uso 

sproporzionato tra i giovanissimi di prodotti, quale il 

famoso Red Bull, contenente tra l’altro dosi elevate di 

uno stimolante come la caffeina.  

D’altra parte basti pensare che il 65-70% degli 

sportivi italiani, sottoposti ad analisi antidoping, 

dichiara di ricorrere abitualmente agli integratori 
(Zuccaro, 2006).  Francesco RICCARDO 



FOCUS.IT 

 

Fra le giustificazioni più stravaganti del mondo dello sport c’è 

senza dubbio quella del calciatore Marco Borriello, che nel 

2006 disse di avere avuto un rapporto sessuale non protetto 

con Belen Rodriguez la quale, per curare un’infezione vaginale, 

assumeva una crema al cortisone (che lo rese positivo ai 

controlli). Ebbe tre mesi di squalifica.  

Per giustificare valori eccessivi di nandrolone i calciatori 

Christian Bucchi e Salvatore Monaco dissero invece di aver 

mangiato troppe bistecche di cinghiale.  

Il tennista Richard Gasquet, nel 2009, ha giustificato la sua 

positività alla cocaina sostenendo di aver baciato una ragazza 

che aveva appena assunto la sostanza. 
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Ai prodotti per capelli diedero la colpa i calciatori Fernando 

Couto e Manuele Blasi: il primo, noto capellone, parlò di uno 

shampoo fortificante, il secondo di una lozione schiarente.  

Il mezzofondista Dieter Baumann accusò il dentifricio 

(manipolato da qualcuno) di contenere steroidi. 

Il calciatore brasiliano Santos Mozart la colpa era della crema 

applicata sulla pelle della figlia punta da un insetto.  

A sentire la nuotatrice Astrid Strauss e lo sprinter Linford 

Christie, la causa della loro positività al testosterone fu il 

consumo, rispettivamente, di fragole e avocado.  

Ma il meglio lo diede il ciclista Tyler Hamilton, che attribuì i 

globuli rossi estranei trovati nel suo sangue al fratello 

gemello morto prima della nascita. 
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In conclusione 

 

E’ possibile sostenere l’idea che chi ricorre al 

doping sul piano cosciente sa di commettere un 

illecito e di correre dei rischi sia legali e sia 

relativi alla salute ma, comunque, sulla base della 

sua personalità, è disposto a correre i rischi pur di 

vivere un momento di piacere, rendendosi 

parzialmente conto della fluidità di questo piacere, 

un piacere che è effimero, non sentito pienamente 

e quindi non radicato nel suo Sé bensì nel Falso 

Sé (Donald Winnicott, 1965. Sviluppo affettivo e 

ambiente) 
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Ne “Il dramma del bambino dotato e la ricerca del 

vero sè” la psicoanalista Alice Miller (2008) 

sottolinea che il “bambino dotato” che è l’orgoglio 

dei suoi genitori ha origine nella sua capacità di 

cogliere i bisogni inconsci dei genitori e di 

adattarvisi, mettendo a tacere i suoi sentimenti 

più spontanei (la rabbia, l’indignazione, la paura, 

l’invidia) che risultano inaccettabili ai «grandi». In 

tal modo, viene soffocato lo sviluppo della 

personalità più autentica, e il bambino soffrirà di 

insicurezza affettiva e di una sorta di 

impoverimento psichico. Da adulto, sarà depresso, 

oppure si nasconderà dietro una facciata di 

grandiosità maniacale. 
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Perché un individuo ricorre al doping? 

 

Che cosa volevano gli Altri da quell’individuo? 

Cosa hanno fatto gli Altri per elicitare tale 

comportamento? 

Solo allargando lo spettro delle responsabilità 

senza stigmatizzare il singolo che ricorre a tale 

comportamento sarà possibile prevenire il 

fenomeno del doping; bisogna andare alla radice 

del problema visto che i normali canali di 

informazione, sensibilizzazione, prevenzione e 

repressione del fenomeno si sono rivelati poco 

incisivi. 
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E’ NECESSARIA UNA CULTURA CHE DEVE 

OBBLIGATORIAMENTE ANDARE CONTRO LA 

CULTURA DELLA VITTORIA A TUTTI I COSTI, UNA 

CULTURA CHE NON DEVE ESALTARE 

ESCLUSIVAMENTE I COMPORTAMENTI VINCENTI MA 

UNA CULTURA CHE SIA IN GRADO DI DARE VALORE 

ALLE SCONFITTE, AI FALLIMENTI, SENZA FARLI VIVERE 

CON VERGOGNA, MINANDO IN TAL MODO LA GIÀ 

PRECARIA O INESISTENTE STIMA DI SÉ. 
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Grazie per l’attenzione 


