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LINEE GUIDA PER I DCO/BCO FMSI PER L’ESECUZIONE DI CONTROLLI ANTIDOPING  

FINO AL TERMINE DELL’EMERGENZA COVID-19 

 
 
 
A. DEFINIZIONE DELLA TASK FORCE DCO/BCO FMSI PER L’ESECUZIONE DI CONTROLLI 

ANTIDOPING FINO AL TERMINE DELL’EMERGENZA COVID-19  
1. È necessario che tutto il personale medico reclutato per i controlli antidoping abbia compilato 
preventivamente la dichiarazione di cui all’all.1.  
 
 
B. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER I DCO/BCO. 
1. Durante tutte le fasi di svolgimento del controllo i DCO/BCO devono indossare un camice 
monouso, mascherina FFP2, guanti monouso in materiale plastico sintetico senza talco e visiera di 
protezione. Si dovranno disinfettare con idonee soluzioni disinfettanti tutte le superfici di lavoro 
prima della sessione di prelievo e al termine di ogni operazione di prelievo, come pure il 
refrattometro al termine di ogni prelievo.  
2. Tutti i dispositivi monouso di protezione devono essere smaltiti al termine della sessione di 
prelievo antidoping ad eccezione della visiera che dovrà essere, tuttavia, opportunamente 
disinfettata, mentre i guanti monouso devono essere sostituiti ad ogni singolo prelievo. 
 
 
C. AMMISSIONE DELL’ATLETA AL PRELIEVO ANTIDOPING.  
1. L’accesso ai locali dove viene effettuato il controllo deve essere regolato in modo tale da 
assicurare il necessario distanziamento sociale.  
2. L’atleta, protetto da mascherina chirurgica correttamente indossata (in caso ne fosse privo essa 
dovrà essere messa a disposizione dal DCO/BCO) deve essere sottoposto prima del controllo alla 
misurazione della temperatura corporea con termometro digitale no contact, che dovrà essere 
preceduta da almeno 30 minuti di riposo - sotto stretta osservazione da parte del personale addetto 
al controllo - se il controllo avviene al termine di una sessione di attività fisica. In caso di temperatura 
> 37.5°C si raccomanda di ricontrollare la temperatura e, nel caso venga confermato l’aumento di 
temperatura o siano presenti eventuali sintomi sospetti, non si procede al controllo.   
3. L’atleta deve compilare una dichiarazione debitamente sottoscritta (all.1), al fine di individuare:  

• atleti Covid positivi guariti;  
• atleti asintomatici, ma che hanno avuto sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i quali, 

a titolo non esaustivo, temperatura corporea > 37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, 
diarrea, anosmia, ageusia; 

• atleti con anamnesi positiva per contatti a rischio (familiari, luogo di lavoro, eccetera).   

Nel caso in cui l’atleta abbia indicato di essere stato Covid positivo oppure di aver avuto nelle ultime 
settimane sintomi attribuibili all’infezione da Covid-19 oppure con anamnesi positiva per contatti a 
rischio, non si procede al controllo. 
 



 
 
D. ESECUZIONE DEL CONTROLLO ANTIDOPING.  
1. Si raccomanda di osservare durante la sessione di raccolta dei campioni un efficace 
distanziamento tra il personale addetto al controllo, atleti ed eventuali soggetti autorizzati a 
presenziare a mente dell’International Standard for Testing and Investigations (ISTI) - WADA, nei 
ragionevoli limiti determinati in relazione alla natura del prelievo garantendo nel contempo 
l'integrità del processo. 
2. L’atleta dovrà lavare le mani con acqua e sapone e con soluzione disinfettante messa a 
disposizione dal DCO/BCO prima dell’inizio della sessione di raccolta del campione.   
3. Nel contesto di un controllo urinario, quando l’atleta sarà pronto alla minzione risciacquerà le 
mani soltanto con acqua e quindi produrrà il campione di urina a mente di quanto previsto 
dell’International Standard for Testing and Investigations (ISTI) – WADA. Dopo aver prodotto il 
campione urinario e chiuso il contenitore, dovrà lavare accuratamente le mani con acqua e sapone 
e con soluzione disinfettante e, quindi, procedere con la fase di processazione e sigillatura del 
campione stesso.  
 
_____________________ 
 
 
 
All. 1 _ Modello di dichiarazione 
 

DICHIARAZIONE 
 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

C.F. _____________________________________________________________________________ 

attesta: 

 di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19; 
 

 di non aver avuto, nelle ultime settimane, sintomi riferibili all’infezione da Covid-19, tra i quali 
temperatura corporea > 37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia; 
 

 di non aver avuto, nelle ultime settimane, contatti a rischio con persone affette da 
coronavirus. 

 
In fede,  

 
______________________  

[data e firma] 
  
  

 
Le informazioni di cui sopra saranno trattate in conformità al Regolamento UE n.2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei 
dati personali) per le finalità di prevenzione da Covid-19 di cui all’informativa resa ai sensi dell’art.13 del predetto Regolamento. 

 


