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RELAZIONE ANNUALE 2012: EVENTI SALIENTI 2 

Nuova relazione OEDT mostra un calo nel consumo di eroina e un cambiamento dei modelli di consumo 

(15.11.2012, LISBONA EMBARGO 10:00 ora europea occidentale/ora di Lisbona) Dal 1970 l’eroina domina la 
scena europea del consumo di droghe e continua a rappresentare la causa principale delle patologie e dei decessi 
correlati all’assunzione di droghe all’interno dell’Unione. Tuttavia, pur essendo persistenti, i problemi legati all’eroina 
sono meno intensi, afferma l’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT) dell’UE. 
Secondo la propria Relazione annuale 2012: evoluzione del fenomeno della droga in Europa, presentata oggi a 
Lisbona, “Possiamo dirigerci verso una nuova era in cui l’eroina avrà un ruolo meno centrale nel fenomeno della 
droga in Europa” (1).  

“Si riscontra sempre più che in alcune parti dell’Europa di oggi le nuove iniziazioni al consumo di eroina sono 
diminuite, la disponibilità della sostanza stupefacente è diminuita e, recentemente, alcuni paesi ne hanno 
sperimentato l’acuta scarsità”, si legge nella relazione. Gli sviluppi nei mercati delle droghe illecite dovranno essere 
monitorati attentamente per stabilire se la recente scarsità si tradurrà in una riduzione a lungo termine della 
disponibilità di eroina e in una sostituzione con altre sostanze. 
Cali recenti del consumo di eroina sono stati osservati in concomitanza con un aumento dell’erogazione dei 
trattamenti (grafico HSR-2). Oggi, oltre la metà degli 1,4 milioni di consumatori regolari di oppioidi nell’UE e in 
Norvegia (per lo più consumatori di eroina) ha accesso alle terapie sostitutive per la dipendenza da oppioidi.  

Eroina — riduzione delle iniziazioni e minore offerta di eroina 

Circa la metà (48 %) di coloro che iniziano una terapia specialistica segnala gli oppioidi, in particolare l’eroina, quale 
principale droga problematica (tabella TDI-5, parte ii). La natura cronica e a lungo termine dei problemi legati 
all’eroina indica che molti di questi consumatori continueranno ad aver bisogno di assistenza negli anni a venire. 
Tuttavia, secondo la relazione, la nota positiva è che il fenomeno della droga sta registrando cifre inferiori relative 
alle iniziazioni (grafico TDI-1, parte ii). In tutta Europa, il numero di coloro che accedono per la prima volta a una 
terapia specialistica per il consumo di eroina è sceso da 51 000 nel 2005 a 46 000 nel 2010, con un picco di 61 000 
nel 2007 (grafico TDI-1, parte ii). Il calo è stato evidente, tra l’altro, in quei paesi caratterizzati da lunghe epidemie di 
eroina come l’Italia, il Portogallo e il Regno Unito (tabella TDI-3, parte i). Gli oppioidi, soprattutto l’eroina, 
costituiscono la causa della maggior parte dei decessi indotti dagli stupefacenti in Europa. I nuovi dati mostrano una 
lieve diminuzione di questi decessi negli Stati membri dell’UE e in Norvegia, passando da circa 7 600 nel 2009 a 
7 000 nel 2010.  

Gli indicatori di mercato suggeriscono che l’eroina è sempre meno disponibile per le strade d’Europa. Il calo del 
numero di reati connessi all’eroina osservati nel 2009 è proseguito nel 2010 (capitolo 2, grafico 3). Anche gli ultimi 
dati relativi ai sequestri segnalano una riduzione generale dell’offerta di eroina. Nell’ambito di quasi 51 000 sequestri 
sono state intercettate 6 tonnellate di eroina nel 2010 all’interno dell’UE e in Norvegia, a fronte di 56 000 sequestri e 
8 tonnellate intercettate nel 2009 (capitolo 6, tabella 9; tabella SZR-7; tabella SZR-8). E’ stata rilevata una certa 
scarsità di eroina in taluni paesi alla fine del 2010 e all’inizio del 2011, in particolare in Irlanda e nel Regno Unito, 
dove gli esiti positivi delle attività intraprese dalle forze di polizia possono aver svolto un ruolo in questo senso (2).  
Cecilia Malmström, commissario europeo responsabile dell’OEDT, afferma: “La riduzione del consumo di 
eroina nell’UE è il risultato di impegni a lungo termine profusi allo scopo di ridurre sia l’offerta che la domanda.  
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Gli interventi incisivi delle forze di polizia lungo le rotte del traffico di eroina hanno svolto un ruolo importante nel 
contrastare l’offerta. Altrettanto importante è stata la diffusione della terapia sostitutiva, che ha rimosso una parte 
significativa della domanda dal mercato. Insieme, questi fattori possono contribuire a creare in futuro le condizioni 
idonee affinché il mercato europeo dell’eroina continui a regredire. Oggi l’Europa può rappresentare, sotto certi 
aspetti, un mercato più difficile per questa sostanza”.  

Cambiamento dei modelli del consumo problematico di stupefacenti  

La diversa disponibilità di eroina in Europa può essere associata  ad un “cambiamento nei modelli di consumo di 
droga”, dichiara l’OEDT. In Europa alcuni paesi riferiscono che altri oppioidi, diversi dall’eroina, sono attualmente 
segnalati come principale droga problematica da un’elevata percentuale di pazienti che entrano in terapia (tabella 
TDI-113). In Estonia e in Finlandia, per esempio, il mercato dell’eroina è crollato quasi un decennio fa e non si è 
mai completamente ripreso. Più di tre quarti di coloro che entrano in terapia in Estonia segnalano il fentanil, un 
oppioide sintetico, quale principale droga problematica. In un incontro sulle nuove tendenze dell’OEDT tenutosi nel 
2012 sono stati esaminati gli ultimi sviluppi di fentanil, che è molto più potente dell’eroina ed è particolarmente 
associato a overdose e decessi indotti dalla droga (3). Buprenorfina, un oppioide sintetico comunemente usato in 
terapia sostitutiva, è il principale oppioide abusato segnalato con maggiore frequenza fra coloro che si sottopongono 
a una terapia in Finlandia.  

Altri oppioidi sono riferiti da un’elevata percentuale di pazienti che iniziano la terapia in Danimarca, Lettonia e 
Austria. Nel contempo, in alcuni paesi è stato osservato che i consumatori problematici di stupefacenti assumono 
sostanze diverse dagli oppioidi nei periodi di carenza di eroina. Le segnalazioni indicano l’assunzione di catinoni per 
via parenterale (Ungheria) e di anfetamine (Ungheria, Lettonia), nonché un maggiore uso di benzodiazepine e altri 
farmaci (Irlanda, Slovenia). 

Il consumo di droga per via parenterale continua a diminuire 

In Europa i dati sui pazienti sottoposti a terapia continuano a registrare una diminuzione generale del consumo di 
oppioidi per via parenterale (in particolare iniezioni di eroina). Per esempio, un’analisi delle tendenze su un arco 
temporale di 10 anni (2000-2009) presso i consumatori di eroina che entrano in terapia mostra che la percentuale di 
coloro che dichiarano un consumo per via parenterale è diminuita in molti paesi europei. Questa tendenza è 
particolarmente evidente negli Stati occidentali dell’UE e fra coloro che entrano in terapia per la prima volta 
(capitolo 6). L’OEDT stima che, fra i pazienti che si sottopongono per la prima volta a una terapia, la percentuale del 
consumo di eroina per via parenterale è diminuita a circa un terzo (38 %) nel 2009 da oltre la metà (58 %) nel 
decennio precedente (4).  

Nuovi casi di HIV fra i consumatori di droga per via parenterale si attestano a un nuovo minimo, ma i focolai 

dell’epidemia in alcuni paesi destano preoccupazioni 

Benché il graduale abbandono del consumo di eroina per via parenterale risulti incoraggiante, i consumatori di droga 
per iniezione figurano fra i soggetti che corrono un rischio molto elevato di incorrere in problemi di salute connessi 
all’uso di droghe, come le malattie trasmissibili per via ematica (per esempio, HIV/AIDS, epatite B, C), overdose e 
decessi indotti dalla droga. Negli ultimi dieci anni l’UE ha compiuto notevoli passi avanti nel trattare l’infezione da 
HIV fra i consumatori di droga per via parenterale, attuando ad esempio su vasta scala misure di prevenzione, 
trattamento e riduzione del danno. Gli ultimi dati europei dimostrano che il tasso medio di nuovi casi di HIV 
all’interno di questo gruppo continua a diminuire, raggiungendo un nuovo minimo di 2,54 nuovi casi per milione di 
abitanti/anno (circa 1 192 nuovi casi nel 2010). La situazione generale dell’UE è positiva se paragonata a quella di 
alcuni paesi confinanti in cui i tassi medi sono molto più elevati (104,3 in Russia e 151,5 in Ucraina — capitolo 7, 
grafico 16). 

Nonostante il successo conseguito dall’Europa nella lotta contro la trasmissione dell’HIV fra i tossicodipendenti, il 
virus mantiene il potenziale di rapida diffusione in determinati gruppi. La relazione odierna fornisce un 
aggiornamento sui preoccupanti focolai di infezione da HIV fra i consumatori per via parenterale segnalati dalla 
Grecia e dalla Romania nel 2011 (cfr. il riquadro, capitolo 7). In Grecia, il numero di nuovi casi di consumatori di 
droga per via parenterale infetti da HIV è stato stimato a circa 9-19 all’anno fino al 2010, passando improvvisamente 
a 241 nuovi casi nel 2011, a causa di un’epidemia locale, ma di notevole entità, fra i consumatori di droga per via 
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parenterale di Atene. Il numero è cresciuto da 1-6 a 114 nuovi casi in Romania nello stesso periodo. In risposta al 
focolaio, la Grecia ha notevolmente aumentato la disponibilità di siringhe ad Atene e la sua capacità di trattamento 
(aprendo 22 nuove unità di terapia sostitutiva per la dipendenza da oppioidi nel 2011). In Romania, l’accesso alla 
terapia sostitutiva resta limitato, anche se alcuni segnali indicano che l’attività di distribuzione di siringhe sta 
registrando un lieve incremento dopo un calo sostanziale nel periodo 2010-2011 dovuto alla mancanza di fondi. 
In un incontro sulla valutazione dei rischi avvenuto di recente (ottobre 2012) tra l’OEDT e il Centro europeo per la 

prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) sono state esaminate ulteriori segnalazioni relative agli aumenti 
del rischio di HIV fra i consumatori per via parenterale in diversi paesi, sottolineando la necessità di agire con 
prudenza (5). 

Il Presidente del consiglio di amministrazione dell’OEDT, João Goulão, ha affermato: “Dobbiamo restare vigili 
di fronte ai potenziali rischi di futuri focolai di HIV. I paesi in cui sono stati registrati aumenti trarrebbero vantaggio nel 
rivedere con spirito critico i loro programmi di prevenzione e controllo e nel valutare la qualità e l’estensione delle 
principali misure di prevenzione contro l’HIV, come la terapia sostitutiva per la dipendenza da oppioidi, i programmi 
di sostituzione di aghi e siringhe e il trattamento antivirale. Si avverte l’esigenza continua di mantenere, tra i punti 
dell’agenda, la salute pubblica e sufficienti servizi di prevenzione in questi tempi difficili per l’economia”.  

Focolai di antrace fra i consumatori di eroina — agenzie in allerta 

Le infezioni batteriche rappresentano un’altra conseguenza potenzialmente grave del consumo di droga per via 
parenterale e possono rivelarsi mortali. La relazione di oggi s’incentra su un recente focolaio di antrace rilevato fra i 
consumatori di eroina (soprattutto consumatori per via parenterale). Dal mese di giugno 2012, è stata segnalata 
circa una dozzina di nuovi casi di antrace in quattro paesi dell’UE — Danimarca, Germania, Francia e Regno 

Unito — possibilmente correlati a una fonte comune di eroina contaminata e forse legata alla stessa fonte 
incriminata in un focolaio di antrace precedentemente rinvenuto in Scozia nel 2009-2010. Dopo il verificarsi del 
focolaio del 2012 è stata predisposta con urgenza una valutazione del rischio congiunta sulla questione da parte 
dell’OEDT-ECDC (6). Tale valutazione, che comprende le misure raccomandate di contrasto alle infezioni, conclude 
che il rischio di esposizione al batterio è “ancora presente” per i consumatori di eroina. Le reti di allarme rapido delle 
agenzie sono attualmente in stato di allerta per i nuovi casi e la sorveglianza è stata intensificata.  

Contrastare il consumo di droga nelle carceri d’Europa — colmare il divario in termini di trattamento  

Secondo le stime, circa 635 000 persone sono detenute negli istituti penitenziari dell’Unione europea. Gli studi 
dimostrano che i problemi legati alla droga sono molto più comuni fra i detenuti rispetto alla popolazione generale. 
Per esempio, mentre una percentuale inferiore all’1 % della popolazione generale ha provato eroina, i livelli di 
incidenza una tantum fra i detenuti di 8 paesi sui 13 oggetto di indagine si sono attestati tra il 15 % e il 39 %. Anche 
se alcuni detenuti interrompono o riducono il consumo di droga quando sono in carcere, altri possono iniziare a fare 
uso di droghe o a sperimentare pratiche più nocive (come lo scambio di siringhe). Il sovraffollamento, la scarsa 
igiene e l’assenza di cure sanitarie interessano molte carceri e contribuiscono al carente stato di salute generale 
riscontrato fra i detenuti. 
In una recensione pubblicata oggi insieme alla Relazione annuale, l’OEDT aiuta a comprendere meglio il consumo 
di droga nella popolazione carceraria, nonché gli sforzi compiuti a livello europeo e nazionale per migliorare i diritti e 
la salute dei detenuti (7). La relazione esamina l’erogazione di servizi per la tossicodipendenza in Europa, 
dall’incarcerazione alla scarcerazione, attivando servizi di consulenza, trattamento della dipendenza e prevenzione 
delle malattie infettive.  

Stando alla relazione, molti paesi hanno aumentato la prestazione di interventi all’interno delle carceri, in particolare 
la terapia sostitutiva per la dipendenza da oppioidi. Tuttavia, le carceri raramente offrono uno standard di cura 
equivalente o comparabile a quello previsto per la comunità più ampia. La relazione presenta i progressi compiuti in 
diversi paesi europei nel promuovere l’“equivalenza di cura” e colmare questo “divario di trattamento” tra la comunità 
e il carcere. A tal fine, è prevista l’integrazione dei servizi sanitari nelle carceri con quelli della comunità e, in alcuni 
casi, il trasferimento della responsabilità dell’assistenza sanitaria dei detenuti dai ministeri della giustizia ai ministeri 
della sanità. “Nell’ultimo decennio, l’assistenza sanitaria nelle carceri è stata sempre più riconosciuta come una 
questione della sanità pubblica”, si legge nella relazione. Altrettanto evidente è la necessità di migliorare la 
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continuità delle cure per i detenuti al momento della scarcerazione, quando il rischio di morte per overdose è 
estremamente alto, a causa della ridotta tolleranza agli oppioidi. Al riguardo vengono sottolineati i servizi di 
consulenza prima della scarcerazione e interventi informativi di contrasto all’overdose. 
ALTRO TEMA AFFRONTATO OGGI… 

L’Europa di oggi come uno dei maggiori produttori di cannabis — preoccupazioni per un consumo intensivo 

L’Europa, grande consumatore di cannabis, è oggi un importante produttore di questa sostanza stupefacente, che 
costituisce la sostanza illecita più comune diffusa nel suo territorio. La Relazione annuale descrive un notevole 
cambiamento nel mercato europeo della cannabis, con una tendenza generale verso la “sostituzione delle 
importazioni” (prodotti di cannabis importati sostituiti da quelli coltivati all’interno dei confini europei) (8). Ventinove 
paesi sui 30 che trasmettono dati a OEDT documentano la coltivazione di foglie di cannabis (“marijuana”). In due 
terzi di questi paesi, il consumo di cannabis è ora dominato da prodotti a base di erbe e l’altro terzo da resina 
importata (“hashish”) (capitolo 3, grafico 4).  

La relazione indica che il numero dei sequestri di foglie di cannabis effettuati in Europa è aumentato costantemente 
dal 2005, e la stima di 382 000 sequestri nel 2010 ha superato per la prima volta quella dei sequestri di resina di 
cannabis (358 000 sequestri) (capitolo 3, tabella 2). I quantitativi di resina di cannabis continuano a superare 
notevolmente quelli delle foglie di cannabis: nel 2010 sono state sequestrate 106 tonnellate di tali foglie e 563 
tonnellate di resina.  
Circa 80,5 milioni di europei (15–64 anni) hanno provato una volta la cannabis e circa 23 milioni di europei ne hanno 
fatto uso nell’ultimo anno (capitolo 3, tabella 3). Gli ultimi dati europei confermano la tendenza generale di 
stabilizzazione o calo del consumo di cannabis relativo agli ultimi anni fra i giovani adulti (15-34 anni), citata nelle 
precedenti Relazioni annuali dell’OEDT (Grafico GPS-4, parte ii). L’ultimo progetto di indagine europea nelle 

scuole su alcol e altre droghe (ESPAD) (2011) ha rilevato che, nella metà dei 26 paesi che trasmettono dati a 
’OEDT, fra gli studenti (15-16 anni) è stato riscontrato un andamento stabile del consumo una tantum di cannabis, 
secondo quanto emerso dall’indagine del 2007 (9). Nella restante metà esistono tendenze divergenti. Nove paesi 
hanno mostrato un aumento significativo, il più spiccato dei quali è riferito da Francia, Lettonia, Ungheria e 
Polonia, mentre quattro paesi hanno segnalato riduzioni (Danimarca, Malta, Slovacchia, Regno Unito)  
(cfr. capitolo 3, grafico 6).  

Destano preoccupazioni i circa 3 milioni di europei (15-64 anni) che continuano a consumare stupefacenti su base 
giornaliera (circa l’1 % della popolazione adulta europea) (10). Nel complesso, qualsiasi ottimismo circa i livelli 
costanti di consumo deve essere mitigato dal fatto che questa droga rimane un importante problema di salute 
pubblica. Circa il 25 % dei pazienti che iniziano la terapia afferma che la cannabis costituisce la loro principale droga 
problematica.  
INFINE… 

Il Direttore dell’OEDT, Wolfgang Götz, conclude dichiarando: “La difficile situazione finanziaria in Europa, quale 
sfondo della nostra relazione, indica che le risorse per risolvere i problemi sanitari e sociali sono scarse. Garantire la 
massima qualità del trattamento e i migliori risultati dello stesso al costo più basso possibile rappresenta quindi una 
priorità nel clima attuale. È essenziale garantire che i fondi disponibili siano investiti in attività ben mirate di 
comprovata efficacia. Con la collaborazione e la condivisione di esperienze e buone prassi, gli Stati membri dell’UE 
possono favorire il raggiungimento di tale obiettivo”.  

A questo proposito Götz fa riferimento alla recente valutazione positiva dell’attuale strategia dell’UE in materia di 
droga (2005-2012) e all’importanza della prossima nuova strategia dell’UE in materia di droga per il periodo 2013-
2020.  
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Note 

 

(1) La relazione annuale 2012 è disponibile in 22 lingue: www.emcdda.europa.eu/events/2012/annual-report. I dati presentati 
nella relazione si riferiscono al 2010 o all’ultimo anno disponibile. I grafici e le tabelle citati nel presente comunicato stampa 

sono reperibili nella relazione annuale o nel Bollettino statistico 2012: www.emcdda.europa.eu/stats12 
(2) Cfr. la relazione sulle nuove tendenza dell’eroina 2011: www.emcdda.europa.eu/events/2011/trendspotter 
(3) Cfr. la relazione sulle nuove tendenze del fentanil 2012: www.emcdda.europa.eu/events/2012/annual-report 
(4) Cfr. “Recent European trends in heroin treatment demand” (Recenti tendenze europee sulla domanda di trattamento per i casi 
di eroina): www.emcdda.europa.eu/reports/2012/tdi/heroin-consumption-trends 
(5) Cfr. www.emcdda.europa.eu/publications/joint-publications/hiv-in-injecting-drug-users-2011. Aggiornamento previsto per la 
primavera 2013. 
(6) Cfr. http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/Forms/ECDC_DispForm.aspx?ID=929 
(7) Cfr. Questione specifica: www.emcdda.europa.eu/events/2012/annual-report 
(8) Cfr. anche la relazione dell’OEDT: www.emcdda.europa.eu/publications/insights/cannabis-market 
(9) Lo studio ESPAD è corredato da una sintesi multilingue realizzata con il sostegno dell’OEDT. Traduzioni pubblicate oggi: 
www.emcdda.europa.eu/publications/joint-publications/2011-espad 
(10) Cfr. la relazione sul consumo intensivo di cannabis: www.emcdda.europa.eu/events/2012/annual-report 


