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Presentazione: mercoledì 11 ottobre alle 12.00 (ora dell’Europa 
Centrale) a Bruxelles e sul sito Internet 

IL FENOMENO DROGA NELL’UE – PUNTI CHIAVE 
Relazione annuale 2000 dell’Agenzia europea sulle droghe 

 

��Quali sono le ragioni del mutamento nelle tendenze nel consumo problematico di 
droga nell’Unione europea?  

��Perché si discute di politossicomania? 
��Quali sono gli sviluppi nelle terapie sostitutive? 
��Donne e tossicodipendenza: la prospettiva di genere  
��Bambini e giovani a rischio 
��Evoluzione dell’AIDS e delle malattie droga-correlate 
��Quanti hanno provato la cannabis nell’Unione europea? 
��Gli Stati membri: fatti e cifre 

 

Questi sono soltanto alcuni dei punti chiave presi in esame dall’Agenzia europea delle droghe a Lisbona, 
l’OEDT, nella sua quinta Relazione annuale sull’evoluzione del fenomeno della droga nell’Unione 
europea. La relazione – in 11 lingue – verrà resa pubblica alle ore 12.00 (ora dell’Europa Centrale) di 
mercoledì 11 ottobre presso il Servizio del portavoce della Commissione europea. Essa sarà 
contemporaneamente disponibile sul sito Internet dell’Agenzia corredata delle relative statistiche. 
 

La Relazione annuale 2000 è un contributo fondamentale al fine di comprendere le principali caratteristiche 
del fenomeno droga in Europa, nonché le soluzioni giuridiche, politiche e sociali che l’UE intende proporre. 

 

Presentazione: mercoledì 11 ottobre 2000 alle ore 12.00 (ora dell’Europa Centrale) 
Conferenza stampa del portavoce, Commissione europea 

Avenue d’Auderghem, 45 (Breydel), sala stampa 
 

A partire da mezzogiorno sarà possibile scaricare la Relazione annuale dal sito Internet dell’OEDT 
(http://www.emcdda.org/publications/publications_annrep.shtml o http://emcdda.kpnqwest.pt) nelle 
11 lingue comunitarie. Per vari comunicati (anch’essi in 11 lingue) relativi ad altri aspetti d’interesse, 
consultare il sito http://www.emcdda.org/press/press.shtml. Tra essi figurano:  

• Consumo problematico di stupefacenti – tendenze in mutamento 
• Donne tossicodipendenti e rischio di stigmatizzazione 
• Le terapie sostitutive si diffondono in tutta Europa “ma restano approssimative e sottovalutate” 

(comunicato speciale) 
 
L’11 ottobre l’OEDT metterà a disposizione un servizio di help-desk per ricevere le chiamate dei giornalisti. I 
punti focali nazionali dell’OEDT dislocati nei 15 Stati membri saranno lieti di rispondere ad eventuali 
domande. Per informazioni: http://www.emcdda.org/about/work_with_nfp.shtml 
 
 

• Per informazioni: Kathy Robertson, addetto stampa, Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze • 
 • Tel: ++ 351 21 811 3000 • Fax: ++ 351 21 813 1711 • E-mail: Kathryn.Robertson@emcdda.org • 

• EMCDDA, Rua da Cruz de Santa Apólonia 23–25, PT-1149-045 Lisbona Portogallo • 
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