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ULTIME NOTIZIE SUL PROBLEMA DELLA DROGA IN EUROPA 
Relazione annuale 2009 dell’agenzia europea delle droghe 
 
(21.10.2009, LISBONA) La Relazione annuale 2009: evoluzione del fenomeno della droga in Europa, 
documento di punta dell’agenzia europea delle droghe (OEDT), sarà presentata a Bruxelles all’inizio di 
novembre. 
 
o Data della presentazione: giovedì 5 novembre 
o Orario: 10.00 CET (ora di Bruxelles) 
o Luogo: sala stampa del Parlamento europeo (PHS 0A 050), Rue Wiertz, B-1047 Bruxelles 
o Dossier informativo e pagina degli eventi: http://www.emcdda.europa.eu/events/2009/annual-report 
 
La relazione annuale riunisce e analizza i dati più recenti a livello europeo sul consumo di droga nei 
27 Stati membri dell’UE, in Croazia, Turchia e Norvegia. Oltre a singoli capitoli incentrati su droghe specifiche, 
il documento contiene aggiornamenti circa: le malattie infettive e i decessi correlati all’uso di droga; le nuove 
droghe e i trend emergenti; nonché le risposte emerse in Europa per contrastare il fenomeno a livello 
normativo, politico, sociale e sanitario.   
 
Dossier informativo 
 
Relazione annuale — scaricabile in 23 lingue (21 lingue comunitarie, norvegese e turco): 
http://www.emcdda.europa.eu/publications/annual-report/2009 
 
Temi di approfondimento — rassegne approfondite in materia di poliassunzione di droghe e statistiche delle 
decisioni giudiziali derivanti da violazioni delle normative sugli stupefacenti; è possibile scaricare questi 
documenti completi in lingua inglese e le sintesi in diverse lingue (compreso l’italiano): 
http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues 
 
Bollettino statistico 2009 — tabelle e grafici statistici: http://www.emcdda.europa.eu/stats09 
 
Panoramiche nazionali — presentazioni sintetiche dell’andamento del fenomeno della droga a livello 
nazionale nei singoli paesi europei: http://www.emcdda.europa.eu/publications/country-overviews 
 
Relazioni nazionali della rete Reitox — descrizioni dettagliate sulla situazione della droga all’interno dei 
singoli paesi, scaricabili in lingua inglese: http://www.emcdda.europa.eu/publications/national-reports 
 
Dossier informativo per la stampa — scaricabile in 23 lingue (anche disponibile: file Mp3 con un commento 
del Direttore sui riscontri emersi nell’anno in questione): http://www.emcdda.europa.eu/about/press 
 
I documenti sopraelencati saranno disponibili on line a partire dalle ore 10.00 CET del 5 novembre. Il giorno 
della presentazione, un servizio di helpdesk sarà attivo presso l’OEDT (Lisbona) per rispondere ai giornalisti: 
Tel. (351) 211 21 02 00 / 02 97 / 02 59. Servizi di helpdesk presso i punti focali nazionali della rete Reitox 
saranno disponibili per domande inerenti a singoli paesi (vedi sopra la pagina degli eventi).   
 
 
È possibile registrarsi al servizio informazioni RSS dal seguente indirizzo Internet: http://www.emcdda.europa.eu/rss  
Per seguire le attività dell’agenzia su Twitter: http://twitter.com/emcdda 


