
FASE ESECUTIVA DEI CONTROLLI

Sacche di trasporto: Urina 



Borse di trasporto: Urine e Sangue

FASE ESECUTIVA DEI CONTROLLI



KIT prelievo urine 
KIT prelievo sangue

Borse di trasporto Laboratorio 

FASE ESECUTIVA DEI CONTROLLI
STORICO



SELEZIONE DELL’ATLETA

In accordo con 

L’ATTO DISPOSITIVO 

in possesso del DCO

• Random

• Criteri di Classifica

• Target (Nominale)



NOTIFICA

• Bisogna notificare all’atleta

• Chi fa la notifica

• Il controllo

• L’ubicazione della sala a.d.

• Chi lo ha commissionato (es: SVD)

• I diritti (anche di un 

accompagnatore)

• I doveri

• Per minori e disabili va fatta anche 

la notifica a terzi



NOTIFICA



NOTIFICA DI PRELIEVO ANTIDOPING



AVVIO ALLA SALA ANTIDOPING

• Bisogna recarvisi 
immediatamente dopo la 
notifica

• Salvo esigenze comprovate e 
autorizzate

• Bisogna stare sempre sotto 
stretto controllo visivo

• Bevande sigillate almeno due 
tipi. Attualmente non sono proibiti 
Alcolici (Birra), ma sconsigliati.

• Permessa Birra Analcolica



VERBALE DI PRELIEVO 
ANTIDOPING



SCELTA DEL CONTENITORE

• Fra tre sigillati

• Controlla che non sia 

alterato

• Lo tiene sempre sotto 

controllo

• Se nessuno è di suo 

gradimento, è obbligato dal 

DCO a usarne uno



PRODUZIONE DEL CAMPIONE

• Lavaggio mani con  solo ACQUA

• Controllo visivo solo del DCO

• Per minori o disabili può essere 

presente un accompagnatore 

maggiorenne, osservare le 

operazioni del DCO senza 

osservare direttamente la 

minzione

• Scoperto da metà torace a 

ginocchia, da gomiti in giù

• Campione deposto sotto controllo 

visivo diretto con visione 

dell’urina che esce dal meato 

uretrale



VOLUME 90 ML MINIMO

• 90 ml di Urine

• Altrimenti bicchiere per 

parziale



CAMPIONATURA PARZIALE - 1

• Se la quantità è minore di 

90 ml

• Urine depositate nel 

contenitore numerato  e 

sigillato per esami parziali 

e verbalizzato

• Atleta sempre sotto 

controllo



• A quantitativo raggiunto si 

aggiunge il secondo campione 

al primo sino al massimo di 

120ml

(più importanti le prime urine)

CAMPIONATURA PARZIALE - 2



SCELTA DEL KIT

• L’Atleta sceglie il KIT tra almeno 

tre sigillati

• Controlla che non sia alterato

• Lo apre e controlla le serie dei 

numeri e la corrispondenza su 

flaconi ed etichette

• Se nessuno dei KIT è di suo 

gradimento, è obbligato dal DCO 

ad utilizzarne necessariamente 

uno



RIEMPIMENTO DEI BICCHIERI

• Personalmente o su 

richiesta motivata dal DCO 

o da altri se disabile 

• Prima B, poi A

• Il residuo nel bicchiere verrà 

utilizzato per verificare la 

densità

• Il residuo finale nel 

bicchiere dovrà essere 

smaltito tramite lavaggio 

dall’Atleta



CHIUSURA DEI CAMPIONI

• Personalmente

• Il DCO e il rappresentante 
controllano la sigillatura



CONTROLLO DELLA DENSITÀ

• Il DCO controlla la densità sul 
residuo che deve essere 
MAGGIORE o UGUALE a 1.005

• Se INFERIORE alla densità di 
1.005 bisogna fare altri prelievi ad 
oltranza, con relativa 
campionatura, sino a quando non 
si raggiungerà la densità richiesta

• Il DCO può per motivi logistici 
eccezionali sospendere la 
sessione di prelievo e 
verbalizzare il suo operato



COMPILAZIONE DEL MODULO

• Documento di riconoscimento

• Conferma della regolarità della 

procedura

• Farmaci e integratori

• Eventuali note sulla procedura

• Firma anche dei rappresentanti

• Una copia all’Atleta

• Al Laboratorio nessun segno di 

riconoscimento



COMPILAZIONE DEL MODULO

•Prima  copia al CCA



COMPILAZIONE DEL MODULO

•Seconda copia 

all’Atleta



COMPILAZIONE DEL MODULO

•Al Laboratorio terza 

copia nessun segno 

di riconoscimento



LABORATORIO FMSI

• Spedizione sigillata e Monitorata

• Catena di custodia

• Analisi del Campione A

• Congelamento e conservazione 
per 8 anni almeno (Giochi 
Olimpici, Mondiali e grosse 
manifestazioni)  del Campione B 
per la controanalisi


