
INTRODUZIONE

Il suo nome scientifico metilen-diossi-3,4-men-
tanfetamina (MDMA) è sconosciuto a molti di
noi, ma il suo nome comune, ecstasy gode di
una notevole popolarità, favorita dai mass
media che portano davanti ai nostri occhi la tri-
ste realtà legata al consumo di questa “nuova”
droga fra i giovani ed i giovanissimi. L’ecstasy è
considerata la sostanza principale tra le cosid-
dette droghe su misura o designer drugs prodot-
te in laboratorio ed il suo utilizzo risale alla I
Guerra mondiale, dove fu destinata all’esercito
tedesco per aumentare la resistenza alla fatica
ed alla fame. 
La facilità di sintesi chimica di questa sostanza
ed il conseguente proliferare di laboratori clan-
destini, difficilmente individuabili, hanno con-
sentito il rapido diffondersi di questo composto
che, dagli underground statunitensi ha raggiun-
to, negli anni ’80, il Sud dell’Europa e l’Italia, dif-
fondendosi all’interno di una cultura musicale di
evasione, nota come rave
(Peroutka, 1987; Randall,
1992), cioè in quella
parte della popolazione
giovanile che cercava ed
ancora oggi è alla ricerca
dell’esasperazione del
divertimento nelle disco-
teche, nelle feste private
e nei locali notturni
(Forsyth, 1996; Forsyth,
1997). 
Per gli effetti che questa
sostanza produce a

seguito della sua assunzione, l’ecstasy è stata
definita da alcuni autori “entactogena” ed è stata
utilizzata in psicoterapia durante gli anni ‘80
(Gerra, 2000), finché la legislazione italiana ha
considerato la sostanza illegale (DPR 309/90),
inserendola nella tabella delle droghe psicotro-
pe  (Tab.1, DMS 1/10/1988) da sottoporre a vigi-
lanza e controllo. 
Nel panorama europeo gli epicentri del consu-
mo di ecstasy sono rappresentati dall’Inghilterra,
dalla Germania, dalla Svizzera e dai Paesi Bassi,
dove i ritmi della vita quotidiana sono più rapi-
di rispetto ai Paesi dell’Europa meridionale
(EMCDDA, 2000). Indagini demografiche gene-
rali condotte in 11 Paesi degli Stati membri
hanno stimato un consumo di ecstasy tra gli
adulti europei che oscilla tra lo 0,5% e il 4%. Nel
mondo studentesco risulta che la percentuale di
giovani di età compresa tra i 15 e i 16 anni che
ammettono di aver consumato ecstasy è meno
dell’1% in Finlandia, 5-6% in Belgio e in Spagna,
8-9% in Irlanda, nei Paesi Bassi e nel Regno
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Paese Popolazione Prevalenza (%)

Belgio (1994) 
(2)

15-16 anni 4.5

Canada (1995)
 (1)

12-18 anni 1.8

Italia (1998) 
(14)

18 anni maschi 4.9

Olanda (1992)
 (2)

12-18 anni maschi 6.9

Regno Unito (1991) 
 (2)

 6-29 9

Regno Unito (1993) 
 (2)

15-16 5.7

Regno Unito (1995) 
 (9)

15-16 6.3

Regno Unito (1996)  
(15)

Studenti universitari 13

Spagna (1996) 
(3)

19-25 anni 5

Tab. 1. Stime di prevalenza per il consumo di ecstasy in diversi Paesi.
TAB. 1. STIME DI PREVALENZA PER IL CONSUMO DI ECSTASY IN DIVERSI PAESI.



Unito (OEDT, 2000). Prevalenze diverse sono
state osservate tra i vari Paesi in differenti perio-
di e fasce d’età (Tab. 1). Sebbene sussistano tali
evidenze nel differente consumo di questa
sostanza nelle popolazioni, risulta tuttavia  diffi-
cile per motivi metodologici, di eterogeneità o di
mancanza dei dati, valutare la reale dimensione
e variabilità del fenomeno “ecstasy” nei giovani. 
L’assunzione dell’ecstasy, inoltre, gode di una
“immagine” molto più benigna rispetto alle
sostanze di abuso tradizionali, ed i giovani con-
sumatori di ecstasy non si considerano tossico-
dipendenti, con la conseguenza che solo un’esi-
gua percentuale di assuntori di questa droga ille-
cita accede ai Ser.T. (Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali, 2000). In Sardegna, nell’anno
2000, solo lo 0,08% degli utenti dei Ser.T. regio-
nali vi si è rivolto per il consumo di ecstasy,
lasciando il primato all’eroina che continua ad
essere la sostanza di abuso maggiormente utiliz-
zata (91,9% dei casi). Tuttavia, il fenomeno
ecstasy sta assumendo in Sardegna contorni
sempre più vasti e difficilmente controllabili,
come risulta dai
sequestri effet-
tuati dalle Forze
dell’Ordine che,
pur non rappre-
sentando l’entità
del consumo
effettivo della
droga nella
popolazione gio-
vanile, costitui-
scono un indica-
tore indiretto
della quantità di
sostanza circo-
lante e quindi
della facilità a
reperirla. 
A fronte di un
crescente interes-

se per questo fenomeno (Lai Guaita, 1999),
risultano scarsi gli studi che hanno affrontato il
problema della prevalenza del consumo di
ecstasy, limitandosi soltanto a indagini su grup-
pi selezionati, con stime non generalizzabili
all’intera popolazione giovanile. Poiché i consu-
matori perlopiù abituali di tale sostanza sono i
giovani, è stata condotta un’indagine di tipo tra-
sversale allo scopo di raccogliere dati ed infor-
mazioni sull’uso e consumo delle sostanze stu-
pefacenti ed in particolare sulle abitudini dei
giovani riguardo il consumo di ecstasy.

METODOLOGIA

La metodologia adottata nella presente indagine,
condotta al termine dell’anno scolastico 1996-97,
ha previsto il coinvolgimento degli studenti iscritti
nelle scuole medie superiori della Sardegna.
All’indagine hanno partecipato 54 Scuole medie
superiori, selezionate con campionamento casuale
semplice dalla lista delle 191 scuole medie supe-
riori presenti nell’Isola (Fig. 1).
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Unito (1996)  Studenti universitari 13

(1996) 
(3)

19-25 anni 5

Comuni con scuole non campionate

Comuni senza scuole

Comuni con scuole campionate

FIG. 1. DISTRIBUZIONE PER COMUNE DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI



IL QUESTIONARIO

Agli studenti delle scuole campionate è stato
consegnato un questionario anonimo, costruito
ad hoc articolato in 63 domande, di cui 17 a
risposta chiusa, suddiviso in tre sezioni riguar-
danti gli aspetti demografici e socioculturali, le
abitudini di vita ed infine i comportamenti volut-
tuari, gli atteggiamenti e le conoscenze sulle
principali droghe. Per ciascuna sezione sono
state inserite alcune domande “civetta”,  volte a
valutare l’attendibilità delle risposte e verificare
la coerenza interna delle risposte al questiona-
rio. I questionari sono stati archiviati su suppor-
to magnetico, utilizzando un database realizzato
ad hoc con Microsoft Access 97. La costruzione
di una maschera con regole di convalida e
campi con elenchi a tendina ha facilitato l’ope-
razione di data entry ed ha reso pressoché nullo
l’errore sistematico, consentendo di ottenere un

file formalmente corretto e pronto per essere
elaborato (Figura 2).
L’analisi statistica dei dati è stata  effettuata uti-
lizzando SPSS ver. 6.1. Le stime del rischio (OR)
sono state ottenute applicando un modello di
regressione logistica. Per la costruzione dei pro-
fili cognitivo-percettivi è stata applicata una pro-
cedura di analisi multivariata, il multidimensio-
nal scaling (MDS), adatta per rappresentare le
“mappe percettive” ottenute considerando le
conoscenze e le opinioni espresse dai singoli
individui sulla pericolosità che consegue all’uso
delle sostanze stupefacenti.

RISULTATI

I questionari pervenuti sono stati 15843, con un
tasso di non responders tra gli iscritti nelle classi
delle scuole campionate del 10.7%. L’età media
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FIG. 2 . MASCHERA IN MICROSOFT ACCESS PER IL DATA ENTRY



di coloro che hanno dichiarato di fare uso delle
sostanze stupefacenti elencate in Tab. 2 era di 17
anni. 

Del 4.8% (IC95%: 4.4%-5.1%) del campione che
ha dichiarato di fare uso di ecstasy, ne fa uso
combinato con cocaina il 50.1%, con LSD il
47.6%, con amfetamina il 37.3%, con eroina il
26% e con spinello il 92.9% ; infine il 2.8% fa uso
esclusivo di ecstasy.
Il consumo dell’ecstasy è più frequente nei
maschi (6.9%) rispetto alle femmine (2.5%)
(p=0.06). In  particolare, i maschi mostrano un
contatto più precoce (73.1% in età tra i 13 e i 16
anni) rispetto alle femmine della stessa età
(25.7%) e questa differenza risulta statisticamen-
te significativa (z=4.36, p<0.0001).  Il 22.4% dei
consumatori dichiara la cosiddetta “cala” una
volta la settimana, ma il 12% ammette di farne
un uso più frequente.
Analizzando il consumo dell’ecstasy per area di
residenza, si osserva un maggior consumo tra i
giovani che risiedono nella provincia di Sassari
(5.3%) e di Cagliari (5.0%), mentre le aree del-
l’interno dell’Isola risultano meno interessate a
questo fenomeno (Fig. 3) .
Prendendo in esame gli scarti percentuali calco-
lati considerando il titolo di studio dei genitori
degli studenti che hanno dichiarato di fare uso
di ecstasy rispetto alla distribuzione del titolo di
studio dei genitori dell’intero campione, si è
osservato un andamento ad U, con una maggio-

re proporzione di individui senza alcun titolo o
con la laurea (Fig. 4).
L’uso di ecstasy è significativamente associato ad
alcune abitudini voluttuarie: fumo (OR: 2.3,
IC95%: 2.0-2.6); alcol a pasto (OR: 1.3, IC95%: 1.1-
1.4), alcol fuori pasto (OR: 2.3 (IC95%: 2.0-2.6).

Un fattore di rischio è, inoltre, rappresentato
dall’essere orfano di madre (OR: 1.6, IC95%: 1.1-
2.4) (Tab. 2). Riguardo alle caratteristiche socio-
culturali, i livelli elementare e medio di istruzio-
ne del padre rappresentano fattori di protezione
rispetto a nessun titolo di studio (OR: 0.6, IC95%:
0.5-0.8 e OR: 0.7, IC95%: 0.6-0.9, rispettivamente),
mentre lo stato di disoccupazione del padre
aumenta il rischio (OR: 1.3, IC95%: 1.1-1.6) (Tab.
3).
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TAB. 2 CONSUMO DICHIARATO DI SOSTANZE STUPEFACENTI: PRE-
VALENZA (%) PER CLASSE DI ETÀ

FIG. 3. PREVALENZA (%) DEL CONSUMO DI ECSTASY TRA I GIO-
VANI RESIDENTI NELLE PROVINCE DELLA SARDEGNA.
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FIG. 4 TITOLO DI STUDIO DEI GENITORI DI COLORO CHE FANNO

USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI:
SCARTI PERCENTUALI RISPETTO AL CAMPIONE GENERALE.



L’analisi dei profili cognitivo-percettivi, attraver-
so tecniche statistiche  multivariate, ha eviden-
ziato, tra coloro che fanno uso di ecstasy e colo-
ro che hanno dichiarato di non farne uso, una
differente opinione riguardo la consapevolezza
della pericolosità di alcune sostanze e della loro
classificazione come “droghe”, presentando nei
primi un andamento graduato e nei secondi un
andamento “flat”, del tipo tutto o nulla (droga =
pericolo), come risulta dalla Fig.5 con la sovrap-
posizione dei punti di classificazione come
“droga” e graduazione di pericolosità per le più
comuni sostanze (ecstasy, cocaina, eroina). Fa
eccezione lo spinello che in entrambi i gruppi
viene considerato non pericoloso. 

DISCUSSIONE
Dall’analisi dei questionari sono emersi alcuni
elementi significativi utili alla programmazione

di interventi volti ad arginare il consumo e i
danni conseguenti all’assunzione delle sostanze
stupefacenti ed in particolare dell’ecstasy.
Sebbene l’uso di tale droga sia diffuso tra i gio-
vani relativamente benestanti, il fenomeno inte-
ressa i gruppi a livello socio-culturale più basso.
L’associazione con il fumo e l’alcol ripropone la
necessità di maggiori controlli preventivi, in par-
ticolare nei luoghi di “occasione” e “appunta-
mento” per la “cala”. Il livello di conoscenza
delle droghe e dei loro effetti è maggiore fra
coloro che ne fanno uso, che peraltro, tendono
a sottovalutarne la pericolosità. Si avverte, quin-
di, la necessità di una cooperazione preventiva a
più livelli (famiglia, scuola, società), al fine di
rimotivare i giovani e ridurre, pertanto, il  con-
sumo di droghe ed i loro effetti sulla salute.

Giuliana Solinas, Maria Dolores Masia, Ida Mura,
Paolo Castiglia
Istituto di Igiene e Medicina Preventiva, Università
degli Studi di Sassari

Roberto Pirastu
Associazione Darwin O.N.L.U.S., Cagliari

Marco Diana
Dipartimento di Scienze del Farmaco, Università
degli Studi di Sassari
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Variabile OR IC

Orfano di madre 1.6 1.1-2.4

Titolo madre (Elementare) 0.7 0.5-1.0

Titolo padre (Elementare) 0.6 0.5-0.8

Titolo padre (Media) 0.7 0.6-0.9

Attività padre (disoccupato) 1.3 1.1-1.6

Fumo (sì) 2.3 2.0-2.6

Alcol fuori pasto (sì) 2.3 2.0-2.6

Alcol pasto (sì) 1.3 1.1-1.4
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TAB. 3 MODELLO DI REGRESSIONE LOGISTICA PER USO DI

ECSTASY: VARIABILI SIGNIFICATIVE CON OR E RELATIVI IC95% .

FIG. 5 CONFIGURAZIONE DEGLI STIMOLI DERIVATI: FATTORI COGNITIVO-PERCETTIVI SECONDO LE DISTANZE EUCLIDEE.
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