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AVVERTENZA
I contenuti non hanno lo scopo di fornire 

consigli medici individuali; 
in nessun caso devono essere considerati 

consulenza medica,
anche laddove basati su studi scientifici, 

non sostituiscono il consulto personalizzato 
del proprio medico. 

Pertanto, ogni decisione presa 
sulla base di queste indicazioni è personale 

perché il lettore non è autorizzato 
a considerarle un consulto medico, 

né a prenderle a pretesto per gestire da solo 
un’eventuale dieta.

L’autrice e RP PUBLISHING 
non possono essere ritenuti responsabili 

dei risultati o delle conseguenze 
di un qualsiasi utilizzo o tentativo di utilizzo 

delle informazioni pubblicate. 





 
Giuro per Apollo medico e Asclepio e Igea 
e Panacea e per tutti gli dei e per tutte le 

dee, chiamandoli a testimoni, che eseguirò, 
secondo le forze e il mio giudizio, 

questo giuramento e questo impegno scritto:
di stimare il mio maestro di quest'arte 

come mio padre e di vivere insieme a lui e di 
soccorrerlo se ha bisogno 

e che considererò i suoi figli come fratelli e 
insegnerò quest'arte, 

se essi desiderano apprenderla, 
senza richiedere compensi né patti scritti; 

di rendere partecipi dei precetti e degli 
insegnamenti orali e di ogni altra dottrina 

i miei figli e i figli del mio maestro e gli 
allievi legati da un contratto e vincolati dal 
giuramento del medico, ma nessun altro.

Regolerò il tenore di vita per il bene dei 
malati secondo le mie forze e il mio giudizio; 

mi asterrò dal recare danno e offesa. 
Non somministrerò ad alcuno, 

neppure se richiesto, un farmaco mortale, né 
suggerirò un tale consiglio; 
similmente a nessuna donna 

io darò un medicinale abortivo. 
Con innocenza e purezza 
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io custodirò la mia vita e la mia arte. 
Non opererò coloro che soffrono del male 

della pietra, ma mi rivolgerò a coloro che sono 
esperti di questa attività.

In qualsiasi casa andrò, 
io vi entrerò per il sollievo dei malati, 
e mi asterrò da ogni offesa e danno 

volontario, e fra l'altro da ogni azione 
corruttrice sul corpo delle donne e degli 

uomini, liberi e schiavi. 
Ciò che io possa vedere o sentire durante il 
mio esercizio o anche fuori dell'esercizio 

sulla vita degli uomini, 
tacerò ciò che non è necessario 

sia divulgato, trattando come un segreto 
simili cose.

E a me, dunque, che adempio 
un tale giuramento e non lo dimentico, 

sia concesso di godere della vita e dell'arte, 
onorato dagli uomini tutti 

per sempre; 
mi accada il contrario 

se lo violo e se spergiuro.
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University of Connecticut School of Medicine, 
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PREFAZIONE
La salute è il dono
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La salute è il dono più importante, perché possiamo ottenere ciò che 
vogliamo solo se siamo sani. In qualità di medico, so bene che la preven-
zione, attraverso uno stile di vita corretto o regolari check-up, aiuta a es-
sere longevi. Eppure, nel corso della mia professione, mi sono reso conto 
che ci sono patogenesi sconosciute per certe malattie. Nella terza età si 
garantisce un’esistenza decente con una discreta qualità della vita solo 
se la persona può prendersi cura di sé stessa, soprattutto se è autosuffi-
ciente. Sono sicuro che, se potessimo capire il costo futuro delle abitudini 
sbagliate che abbiamo, le abbandoneremmo subito. Tutti rimpiangano di 
non averle abbandonate quando poi si ritrovano gravemente ammalati. 

La salute è un dono prezioso nel mondo moderno. Hai poche possibilità 
di sopravvivere se non ti puoi permettere di pagare un ospedale. Per alcuni 
pazienti meglio morire subito che essere un peso per sé stessi oltre che 
per i familiari. Durante la mia carriera d’atleta mi sono reso conto di avere 
raggiunto ciò che mi aspettavo grazie all’avere evitato infortuni o qualsiasi 
altro tipo di problema medico. 

Vorrei che tutti i dottori del mondo non avessero pazienti da curare. Però 
l’essere umano dedica una quantità enorme di tempo ed energie per gua-
dagnare soldi e poi dilapida la sua fortuna per migliorare la brutta forma 
fisica che si ritrova. Ippocrate, il padre della moderna Medicina, disse: “Ciò 
che non si cura con i medicinali, si risolve con il bisturi”. L’apostolo Pao-
lo, invece, accennò all’importanza di consultare un medico. Mi dispiace 
moltissimo sentire che i miei colleghi ricavano un profitto economico dal 
dolore dei propri pazienti. 

Come medico sono contrario all’eutanasia. Credo fermamente che la 
vita sia il dono più prezioso su questa terra e dobbiamo viverla fino in fon-
do. Sono contrario, non solo come cristiano, perfino quando un paziente 
chiede l’eutanasia per disperazione. Negli USA è noto il caso di Jack Kevor-
kian, soprannominato “Dottor Morte”. Egli eutanizzò oltre cento pazienti 
su loro richiesta. Successivamente fu arrestato e trascorse cinque anni in 
carcere per i suoi “crimini”. 

La salute nell’antica Sparta e nel Terzo Reich tedesco era un bene pre-
zioso. Sappiamo che i bambini deboli erano gettati giù da una rupe e quelli 
ammalati assassinati nelle camere a gas.

 Vorrei non ci fossero malattie in questo mondo; tuttavia, contrastando 
queste malattie, la Medicina moderna diventa più forte e più efficace nel 
garantire longevità e qualità alla nostra esistenza.
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Osservazione personale
Il sottotitolo di questo libro spiega in tre parole (luci, ombre e penombre) 

l’aspetto più profondo del Bodybuilding e ciò che la “disciplina della ghisa 
rappresenta”. 

 “Luci” indica l’aspetto vistoso e affascinante: il corpo abbronzato, olia-
to, depilato, asciutto, scolpito e muscoloso che esegue le pose sul palco-
scenico di gara. È un fisico di superba bellezza che rivela la maestosità di 
questo sport troppo frainteso. 

“Penombre” sono quei sacrifici che nessuno vede e poco si sa, che fanno 
parte dello stile di vita di questa disciplina. Dedizione, devozione, visione a 
tunnel che, alla base, forgiano carattere e forza di volontà.

“Ombre” sta per l’aspetto devastante del Bodybuilding, quello poco sve-
lato, appunto perché la verità sconvolge e fa male. 

L’abuso di farmaci comporta una miriade di effetti collaterali e patolo-
gie, rendendo la Cultura Fisica uno stile di vita potenzialmente pericoloso. 
Solo un medico dotato di esperienza (nelle vesti di ex bodybuilder ago-
nista) e di onestà intellettuale (in qualità di scienziato) può raccontarlo 
bene, meglio di chiunque altro, con schietto realismo.





CAPITOLO 1
Evoluzione degli aiuti ergogenici
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Fin dall’antichità l’uomo ha sviluppato dentro di sé lo spirito di competi-
zione volendo risultare migliore nel confronto con gli altri. 

Lo spirito olimpionico incluso nel motto: “Citius!, Altius!, Fortius!”, ossia 
“Più veloce, più alto, più forte”, prevedeva la correttezza da parte degli 
atleti. Durante i Giochi Olimpici che si tenevano nell’antica città greca di 
Olimpia, i lottatori di pancrazio erano soliti mangiare testicoli di toro per 
essere più potenti grazie al testosterone contenuto. Alle prime Olimpiadi 
moderne di Atene, nel 1896, iniziarono a essere impiegati alcuni meto-
di per aumentare la performance. Si dice che un ciclista usò la stricnina, 
narcotico e antidolorifico, per evitare di sentire dolore e avere maggiore 
resistenza.

 Nel 1935 i Tedeschi isolarono il testosterone in laboratorio e lo produs-
sero nella versione sintetica (premio Nobel per la Chimica, 1939). In se-
guito, durante la Seconda Guerra Mondiale, i soldati del Terzo Reich abu-
sarono moltissimo del testosterone iniettabile per sopportare infortuni e 
malnutrizione; aggressività e resistenza furono i maggiori svantaggi. 

Subito dopo la Guerra, il doping comparve nel calcio, in particolare ai 
Mondiali 1954 in Svizzera. Si disse che quasi metà della squadra della 
Germania Occidentale, che vinse contro l’Ungheria, avesse utilizzato il do-
ping. Nello stesso anno, il Dr. John Ziegler, scienziato americano, sviluppò 
per primo lo steroide anabolizzante più conosciuto: il metandrostenolone 
(Dianabol).

Nel decennio successivo furono sintetizzati molti altri derivati del testo-
sterone, per esempio stanozololo (Winstrol), metenolone (Primobolan), 
mesterolone (Proviron), oximetolone (Anadrol) e drostanolone (Maste-
ron). Tutti avevano applicazione per specifiche patologie (anemia, ipogo-
nadismo, sarcopenia, osteopenia, tumore della mammella).

Durante la Guerra Fredda (primi anni ‘50 e fine anni ‘80) nell’ex Blocco 
Sovietico (Germania Orientale, Unione Sovietica, Bulgaria, Cina e poi anche 
Corea del Nord) la scienza del doping si consolidò come promozione del 
comunismo. La Guerra Fredda come conflitto tra Occidente e Oriente si 
svolse molto durante i Giochi Olimpici.

Sappiamo bene della presunta “colazione dei campioni”, ossia la versio-
ne farmaceutica orale 17-alchilata dello steroide anabolizzante Turinabol 
(DDR). Questo steroide era molto diffuso insieme a quello russo Dianabol 
(metandienone-metandrostenolone) o al bulgaro Boinabol.


