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1. INTRODUZIONE 

Il doping è un comportamento illecito e dannoso per la salute che viene messo in atto 

all’interno di una scelta intenzionale diretta verso il raggiungimento di uno specifico obiettivo. I motivi 

per i quali si fa uso di sostanze dopanti cambiano ovviamente in funzione del livello di sport praticato. 

Non sorprendentemente, quindi, gli studi sugli atleti di alto livello mettono in risalto gli obiettivi di 

natura prestazionale e mostrano, in senso molto generale, che l’obiettivo verso il quale è diretto il 

comportamento di abuso di doping è quello dell’incremento della performance e del risultato 

agonistico. Molto spesso, invece, l’obiettivo rilevato negli studi condotti sugli sportivi a livello 

giovanile e amatoriale, o su coloro che praticano esercizio presso le palestre,  è di natura estetica o 

legato al tentativo di avvicinare la propria immagine corporea a una immagine ideale. La letteratura 

scientifica ha mostrato quali sono i fattori psicologici e i processi che influenzano la decisione dei 

giovani di utilizzare queste sostanze.  

Prima di tutto, la ricerca sul doping evidenzia l’importanza di un sistema di credenze, come ad 

esempio gli atteggiamenti, in riferimento alle scelte comportamentali degli individui. Gli atteggiamenti 

si riferiscono a quanto una persona valuta favorevolmente o sfavorevolmente un comportamento e 

sono un concetto chiave nella teoria del comportamento pianificato (Ajzen, 1991), una teoria che è 

stata applicata in diversi contesti e comportamenti legati alla salute. Gli atteggiamenti verso il doping 

si riferiscono a una valutazione positiva o negativa rispetto al suo uso, sia per ragioni di natura 

estetica, che di natura prestazionale. Lucidi e collaboratori (2008) hanno mostrato che atteggiamenti 

positivi verso l’uso del doping sono associati a una maggiore intenzione di fare uso di sostanze 

dopanti negli adolescenti.  

Oltre agli atteggiamenti, la percezione delle proprie capacità di autoregolazione è associata 

all’uso di sostanze dopanti. La teoria social-cognitiva, che cerca di comprendere il ruolo dell’agentività 

umana nei fenomeni comportamentali, ha introdotto il concetto di autoefficacia, ovvero la percezione 

della propria competenza, che è legata al raggiungimento di determinati obiettivi e alla regolazione 

del proprio comportamento. Numerose ricerche hanno mostrato che persone con un’elevata 

percezione di autoefficacia, sono maggiormente in grado di astenersi dall’adozione di comportamenti 

non salutari o antisociali (Bandura, 1997). Una caratteristica dell’autoefficacia è la sua specificità 

rispetto a un contesto o a un funzionamento (Bandura, 1997). Poiché nel contesto delle sostanze 

illegali, un ruolo centrale legato all’uso di sostanze è attribuito alle pressioni sociali da parte delle 



figure significative (Kindlundh, Isacson, Berglund, & Nyberg, 1999), la percezione di autoefficacia in 

questo contesto si riferisce alla percezione della propria capacità di resistere alle pressioni degli altri. 

Pertanto, l’autoefficacia autoregolatoria doping-specifica fa riferimento alla propria capacità di evitare 

o di superare situazioni in cui l’uso del doping sarebbe molto probabile, e di resistere alle pressioni 

sociali.  

L’uso del doping è influenzato anche dal ragionamento morale e da una valutazione personale 

rispetto alla possibilità di ricevere sanzioni associate a quel comportamento. Tale valutazione 

consente agli individui di giudicare se un determinato comportamento è in linea con i propri standard 

morali interni oppure no, e tale giudizio influenza la messa in atto di quel determinato 

comportamento. Tuttavia, gli standard morali possono essere inibiti ad esempio tramite meccanismi 

di autogiustificazione. In questo caso, le persone possono non sentire l’obbligo di compiere decisioni 

in linea con i loro standard morali. Bandura ha definito “disimpegno morale” il meccanismo attraverso 

il quale le persone inibiscono i propri standard morali (Bandura, 1997; Bandura, Caprara, Barbaranelli, 

Pastorelli, & Regalia, 2001). Il disimpegno morale legato al doping si riferisce a un’autogiustificazione 

del comportamento quando, ad esempio, il doping viene paragonato ad azioni umane ben più gravi, 

oppure quando il comportamento non avviene per diretta responsabilità dell’individuo, o per 

qualsiasi altra circostanza per cui tale comportamento non sarebbe completamente condannato. La 

letteratura scientifica ha mostrato che il disimpegno morale influenza sia l’intenzione di assumere 

sostanze dopanti, che il comportamento di uso vero e proprio (Lucidi et al., 2008).  

In conclusione, gli atteggiamenti – dalla teoria del comportamento pianificato – l’autoefficacia 

e il disimpegno morale – dalla teoria social-cognitiva – influenzano l’intenzione e l’uso di sostanze 

dopanti. Pertanto, i cambiamenti nel tempo in questi costrutti sono stati indagati ai fini di valutare 

l’efficacia di “DopOut”. Se l’intervento è efficace, ci si aspetta che nei partecipanti:  

a) aumenteranno gli atteggiamenti negativi verso il doping; 

b) aumenterà l’autoefficacia autoregolatoria specifica per il doping; 

c) diminuirà il disimpegno morale.  

 

 

 

 



2. DESCRIZIONE DEL PIANO DI VALUTAZIONE  

Il monitoraggio del progetto “DopOut” ha previsto l’impostazione di un disegno di analisi del 

cambiamento basato su una valutazione longitudinale che ha previsto due rilevazioni nel tempo, una 

prima dell’erogazione dell’intervento (pre) e una a intervento terminato (post) e un confronto con un 

gruppo di controllo, che è stato identificato per somiglianza nelle principali caratteristiche rispetto al 

gruppo sperimentale. Ai partecipanti, la ricerca è stata presentata come uno studio sulla “pratica 

sportiva, gli stili di vita e le credenze rispetto all’uso di sostanze”. I questionari sono stati compilati 

online durante l’orario scolastico in due sessioni separate a distanza di circa 10 mesi l’una dall’altra. 

Per il gruppo sperimentale, l’intervento si è svolto tra la prima e la seconda sessione.  

2.1. I RAGAZZI/LE RAGAZZE COINVOLTI/E 

Il piano di valutazione ha previsto il coinvolgimento di 179 studenti tra i 13 e i 19 anni (che 

hanno partecipato all’intervento “DopOut” (gruppo sperimentale) e 113 studenti tra i 14 e i 19 anni 

che hanno fatto parte del “gruppo di controllo”. Ogni Paese partecipante ha contribuito con almeno 

una classe del gruppo sperimentale e una del gruppo di controllo. Inizialmente, gli studenti reclutati 

erano 193 per il gruppo sperimentale e 122 per il gruppo di controllo. Tutti gli studenti hanno 

compilato il questionario al tempo 1, prima dell’inizio dell’intervento. Dopo l’intervento, 179 e 113 

studenti del gruppo sperimentale e di controllo, rispettivamente, hanno compilato il questionario 

(oltre il 90% degli studenti in entrambi i gruppi hanno fornito dati completi). Purtroppo, il basso 

numero di studenti coinvolti, non ha permesso di fare un confronto tra Paesi.  

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. GLI STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Tutti gli strumenti usati nella presente valutazione sono stati validati in italiano da studi precedenti 

(Lucidi et al., 2008, 2017).  

2.2.1. ATTEGGIAMENTI VERSO IL DOPING 

La scala degli atteggiamenti verso il doping è composta da 6 item, introdotti da una frase 

comune: “Assumere qualcuno di questi prodotti allo scopo di migliorare la tua prestazione/condizione 

fisica nella prossima stagione sportiva sarebbe secondo te:”. Ai ragazzi è stato chiesto di esprimere la 

loro opinione rispetto a coppie di aggettivi di significato opposto (vantaggioso/svantaggioso, 

utile/inutile) su una scala di risposta a 5 punti (molto, un po’, indifferente, un po’, molto). Valori più 

alti in questa scala rappresentano atteggiamenti negativi verso il doping.   

2.2.2. AUTOEFFICACIA AUTOREGOLATORIA DOPING-SPECIFICA 

Per misurare l’autoefficacia autoregolativa, è stata utilizzata la scala di Autoefficacia-

autoregolativa per il doping (Lucidi, e coll. 2008). La scala riguarda le convinzioni relative alla propria 

capacità di resistere a diverse situazioni o circostanze che faciliterebbero l’uso di sostanze. La scala è 

composta da 10 item e per ciascuno di essi i ragazzi hanno valutato il grado in cui ritengono di essere 

capaci di evitare e di superare queste situazioni su una scala che prevedeva 5 posizioni, da 1 (Per nulla 

capace) a 5 (Del tutto capace). Esempio di item: “Quanto saresti capace di evitare di fare uso di 

sostanze proibite, nonostante i suggerimenti di altre persone.” Valori più alti in questa scala indicano 

una più forte percezione della propria capacità di resistere all’uso di sostanze dopanti.  

2.2.3. DISIMPEGNO MORALE 

Il disimpegno morale dei partecipanti è stato misurato attraverso una scala composta da 6 

item, che elencavano una serie di situazioni in cui l’uso di sostanza dopanti sarebbe o non sarebbe 

completamente condannato. Per ciascun item, gli studenti hanno espresso il loro grado di accordo su 

una scala di risposta a 5 passi da 1 (Completamente in disaccordo) a 5 (Completamente d’accordo). 

Punteggi alti in questa scala corrispondono a un maggiore disimpegno morale e quindi a una maggiore 

predisposizione a giustificare l’utilizzo di sostanze dopanti. 



2.3. LA RACCOLTA DEI DATI 

Per ciascun momento temporale, il questionario è stato compilato online dagli studenti 

durante l’orario scolastico e tramite una piattaforma online (Surveygizmo). Prima della compilazione, 

gli studenti hanno fornito il consenso informato. I questionari sono stati compilati autonomamente al 

fine di preservare l’anonimato degli studenti, la compilazione ha richiesto circa 20 minuti e i dati 

raccolti nella prima somministrazione sono stati appaiati ai dati raccolti successivamente tramite un 

codice personale.  

3. I RISULTATI DELLA VALUTAZIONE  

La valutazione di DopOut ha guardato alla presenza di cambiamenti negli atteggiamenti, 

nell’autoefficacia e nel disimpegno morale associati alla partecipazione all’intervento. In particolare, 

sono state confrontate le informazioni fornite dai ragazzi circa gli atteggiamenti, l’autoefficacia e il 

disimpegno morale degli studenti prima dell’inizio dell’intervento, con quelle relative agli 

atteggiamenti, all’autoefficacia e al disimpegno morale alla fine delle attività del progetto. Queste 

informazioni sono state confrontate con quelle raccolte sul campione di classi di controllo, che non 

hanno svolto le attività del progetto. In questo modo si è voluta indagare la specificità dei 

cambiamenti associati alla partecipazione alle attività di DopOut, rispetto a quello che potrebbe 

essere l’andamento in assenza di queste attività. Il cambiamento è stato valutato rispetto a una serie 

di indici che sono strettamente connessi agli obiettivi del progetto. Per ciascuno degli indici sono state 

confrontate, sia per il gruppo che ha partecipato all’intervento DopOut (gruppo sperimentale), sia per 

il gruppo che non ha partecipato (gruppo di controllo), le medie relative alle informazioni raccolte 

prima dell’inizio del progetto e le medie relative alle informazioni raccolte alla fine del progetto. I 

risultati di queste analisi sono riportati nei paragrafi seguenti.  

 

 

 

 



3.1. I CAMBIAMENTI ASSOCIATI ALL’INTERVENTO DOPOUT 

3.1.1. DOPOUT HA INCREMENTATO GLI ATTEGGIAMENTI NEGATIVI VERSO IL DOPING? 

Come mostrato nella figura 1, gli studenti che hanno partecipato all’intervento DopOut hanno 

incrementato i loro atteggiamenti negative verso il doping, rispetto al gruppo di controllo (p<.05).  

 

Figura 1. Cambiamenti negli atteggiamenti negativi verso il doping 

 

 

3.1.2. DOPOUT HA AUMENTATO L’AUTOEFFICACIA AUTOREGOLATORIA DOPING-SPECIFICA? 

Come mostrato nella figura 2, gli studenti che hanno partecipato a DopOut hanno aumentato 

la loro autoefficacia autoregolatoria rispetto al gruppo di controllo (p<.05).  

 

47

48

49

50

51

52

53

Pre Post

M
ed

ie
 

Atteggiamenti negativi verso il doping  

Intervention Control



Figura 2. Cambiamenti nell’autoefficacia autoregolatoria 

 

 

3.1.3. DOPOUT HA DIMINUITO IL LIVELLO DI DISIMPEGNO MORALE DEI PARTECIPANTI? 

Contrariamente alle nostre aspettative, sia negli studenti del gruppo sperimentale che in quelli 

del gruppo di controllo non si è rilevato un cambiamento statisticamente significativo nel livello di 

disimpegno morale, come mostrato nella figura 2.  

 

Figura 3. Cambiamenti nel disimpegno morale 
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4. CONCLUSIONI 

Lo scopo di DopOut era di incrementare la consapevolezza dei giovani sulle questioni relative 

al doping e le loro conoscenze sui fattori di protezione della salute focalizzandosi sui danni causati 

dall'uso / abuso di sostanze dopanti. Il progetto ha coinvolto studenti e adolescenti delle scuole ed è 

stato sviluppato grazie alla loro partecipazione attiva, in linea con un approccio di peer-education, con 

l'obiettivo di sviluppare una campagna di comunicazione attraverso i social media e gli strumenti 

multimediali.  

Il programma si è focalizzato nel supportare gli adolescenti nello sviluppo di abilità legate al 

riconoscimento e alla valutazione critica dei potenziali effetti dannosi delle immagini sportive 

proposte dai media, che tendono a suggerire visioni non realistiche del corpo, e a stimolarli a 

proporre dei modi alternativi di concepire o sviluppare messaggi mediatici riguardanti lo sport e l’uso 

di sostanze dopanti. Inoltre, in linea con precedenti interventi di alfabetizzazione mediatica (Lucidi et 

al., 2017), DopOut ha fornito agli studenti l'opportunità di sviluppare e produrre messaggi mediatici e 

campagne di sensibilizzazione contro l'uso del doping rivolto ai loro coetanei. Quindi, con DopOut, i 

partecipanti svolgono attivamente il ruolo di protagonisti nel processo di cambiamento dei propri 

atteggiamenti e delle proprie capacità di far fronte a delle sfide. Il successo del progetto poggia 

dunque sull'acquisizione di un sistema di convinzioni che valutano negativamente l'uso del doping e 

sul miglioramento delle capacità personali associate allo sport giovanile, in particolare 

dell'autoefficacia autoregolatoria nel superare situazioni in cui l'uso del doping sarebbe molto 

probabile, e nel resistere alle pressioni sociali che incoraggerebbero l'uso di queste sostanze, infine 

della condanna di questa condotta anche quando, a causa di circostanze particolari, potrebbe essere 

moralmente giustificata.  

Per valutare gli esiti nel monitoraggio è stato adottato un disegno controfattuale, ovvero sono 

state osservate le modificazioni lungo il corso del tempo di un gruppo che svolge l’intervento e di un 

gruppo equivalente che non lo svolge.  

I risultati mostrano gli effetti dell’intervento in due principali ambiti. Prima di tutto, i ragazzi 

che hanno preso parte al progetto, mostrano un aumento nel corso dell’anno scolastico degli 

atteggiamenti negativi verso il doping, mentre lo stesso cambiamento non avviene nei ragazzi che non 

hanno partecipato all’intervento. Inoltre, i ragazzi che hanno partecipato alle attività di DopOut, 

mostrano un incremento nella loro capacità di superare situazioni in cui l'uso del doping sarebbe 



probabile e in cui le  pressioni sociali in questo senso sono forti. Anche in questo caso, il cambiamento 

avviene solo nei ragazzi che hanno partecipato all’intervento. Nonostante questi risultati significativi, 

si deve  notare che l'intervento non ha influenzato, almeno in maniera statisticamente significativa, il 

disimpegno morale degli studenti, vale a dire la loro predisposizione a giustificare l’utilizzo di sostanze 

dopanti (es. “chi prende sostanze vietate nello sport non ha colpa, la colpa è di chi si aspetta troppo 

da lui)”. Ciò può essere dovuto al fatto che il disimpegno morale è un meccanismo molto complesso 

che può assumere molte forme: gli individui possono utilizzare diversi stratagemmi per disattivare 

selettivamente gli standard morali interni, pertanto interventi efficaci dovrebbero essere 

specificamente progettati per affrontare i diversi aspetti del disimpegno morale. 

Nonostante questo limite, la valutazione del progetto mostra come DopOut sia stato efficace 

nel modificare due fattori critici che contribuiscono all’intenzione e all'uso di sostanze dopanti:  (1) gli 

atteggiamenti negativi verso il doping; (2) l’autoefficacia autoregolatoria che consente di resiste alle 

molte pressioni che spingono i giovani verso l’utilizzo di sostanze dopanti. Il presente rapporto di 

valutazione testimonia quindi una sostanziale coerenza tra gli obiettivi del progetto DopOut e i 

risultati osservati.  
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