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L’uso d’extasy da parte dei giovani, soprattutto nelle discoteche, ci ha fatto conoscere 

l’agghiacciante realtà delle stragi del sabato sera: una realtà da scoprire, di cui i giovani 

non hanno ancora piena coscienza che, purtroppo, continua a mietere vittime, nonostante 

l’allarme lanciato dai giornali e dai mass-media. Il Rotary club di Cosenza, consapevole 

del fatto che solo una concreta conoscenza del problema e un’informazione martellante e 

capillare può contribuire ad aiutare i  giovani a non cadere nella rete dell’extasy, sta 

portando avanti già dal 2000 un programma di informazione rivolto agli studenti delle 

scuole superiori. Tale programma si articola in tre distinte fasi; una prima fase, già 

portata a termine nel biennio 2000-2001, è consistita nella somministrazione di un 

questionario conoscitivo agli studenti dai 14 ai 18 anni delle scuole secondarie di 

Cosenza. Questa prima fase si è conclusa con l’elaborazione dei dati emersi dall’indagine 

e pubblicata sui quaderni annuali del Rotary Cosenza. Il questionario ha fatto emergere 

ciò che i giovani pensano e sanno sull’extasy in maniera assolutamente obiettiva, e ha 

fatto evidenziare il reale rapporto che essi hanno con questa preoccupante problematica 

sociale; problematica che troppo spesso viene affrontata dagli adulti da una diversa 

angolazione e senza il supporto di dati oggettivi, che possono desumersi solo con il 

coinvolgimento dei giovani stessi. L’importanza di questo studio è proprio quella di 

mettere in evidenza il modo di porsi del giovane rispetto al problema onde, 

successivamente, intervenire con un’adeguata e completa informazione. La seconda fase, 

già avviata durante l’anno scolastico 2001-2002, consiste nell’informazione capillare di 

tutti gli allievi delle scuole superiori di Cosenza.  Tale compito è affidato ai medici del 

Rotary Cosenza, che si avvalgono della collaborazione dell’A.S. di Cosenza che ha aderito 

all’iniziativa fornendo piena disponibilità di parte del personale medico del servizio di 

medicina scolastica e di educazione sanitaria. La terza fase è conclusiva e consisterà 

nell’organizzazione di un convegno aperto a tutta la cittadinanza dove potranno 

intervanire i giovani e le loro famiglie.  Infine sarà redatto un opuscolo che verrà 

distribuito a tutti i 12.000 allievi delle scuole superiori di Cosenza.  Lo scopo di questa 

iniziativa è quello di intervenire concretamente in una realtà sociale dove troppo spesso, a 

causa della disinformazione e dell’ignoranza, i giovani pagano con la vita il fatto di non 

sapere o di non conoscere a fondo le conseguenza dell’uso di extasy, e di sensibilizzare 

le istituzioni. Quest’ultimo scopo è già stato in parte raggiunto dal club, visto il fattivo 

apporto dell’A.S. di Cosenza e la disponibilità della stessa a inserire nei programmi futuri 

della medicina scolastica e di educazione sanitaria l’informazione sull’extasy. Alcune 

considerazioni significative, a questo punto del programma, possono essere già fatte in 

base ai risultati estrapolati dai dati dei questionari e grazie al contatto diretto avuto con 

gli studenti durante le lezioni di educazione sanitaria: 

- il 90%25 degli allievi chiede ulteriori informazioni e risulta attento ed interessato 

all’argomento, infatti, in alcuni casi, il dibattito è durato più delle relazione stessa; 

- l’88%25 dei ragazzi ha sentito parlare dell’extasy attraverso i mass-media ma ha 

recepito notizie in maniera superficiale, poiché non vi ha prestato la dovuta attenzione; 



- il 29%25 degli allievi maschi ritiene che sia innocua. 

Altro dato allarmante emerso è la facilità con cui l’extasy circola nelle scuole e nelle 

palestre, oltre che, naturalmente, nelle discoteche. Dalle risposte, si evince che un terzo 

dei giovani ritiene erroneamente che l’extasy abbia l’effetto di aumentare la potenza 

sessuale. Nessuno degli intervistati è a conoscenza degli effetti collaterali dell’extasy, 

soprattutto per quanto riguarda gli effetti tossici sul fegato e i danni devastanti a carico 

del cervello. Queste le conclusioni che si possono trarre dal lavoro sinora svolto, mentre 

il dato più importante che ci spinge a completare il programma, coinvolgendoci ancora di 

più, è l’interesse che gli allievi mostrano nei confronti del problema, anche in base 

all’incessante richiesta di informazioni 
 


