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ULTIME NOTIZIE SUL PROBLEMA DELLA DROGA IN EUROPA 

Relazione annuale 2007 dall’agenzia europea delle droghe 

o Fatti, dati e analisi in materia di droga: in tutta Europa ed a livello nazionale 
o Ultime tendenze e risposte giuridiche, politiche, sociali e sanitarie 
o Questioni specifiche: guidare sotto l’effetto della droga; consumo di droga tra i minori di 15 anni; cocaina 
 
(5.11.2007, LISBONA) I principali problemi in materia di droga in Europa sono affrontati nella Relazione 
annuale 2007 dall’agenzia europea delle droghe (OEDT), con sede a Lisbona.  

o Data di presentazione: giovedì 22 novembre 
o Ora: 10.00 OEC (ora di Bruxelles) 
o Luogo: sala stampa del Parlamento europeo (PHS 0A 050), rue Wiertz, B-1047 Bruxelles 
 
Quest’anno la Relazione annuale sull’evoluzione del fenomeno della droga in Europa presenta dati 
raccolti nei 27 Stati membri dell’UE, in Norvegia e Turchia. I singoli capitoli dedicati ciascuno ad un 
determinato tipo di droga presentano una panoramica europea aggiornata della prevalenza e dei modelli di 
consumo, offerta e disponibilità, nonché dei tipi di trattamento e altri interventi. Detti capitoli sono corredati da 
ulteriori sezioni concernenti: tendenze nuove ed emergenti in materia di droga; misure politiche e legislative; 
modalità di intervento in risposta ai problemi della droga; malattie infettive e decessi droga-correlati. 

La relazione e la cartella informativa per la stampa saranno disponibili in 23 lingue (21 UE più norvegese e 
turco) e corredati da tre Questioni specifiche in inglese. Quest’anno gli approfondimenti riguardano: la guida 
sotto l’effetto della droga; il consumo di droga e i problemi correlati tra i minori di 15 anni; l’impatto del consumo 
di cocaina e crack sulla salute pubblica. 

Contemporaneamente, l’OEDT pubblicherà il Bollettino statistico 2007, una pubblicazione in rete che riporta 
oltre 400 tavole e grafici statistici, a sostegno di gran parte delle analisi della relazione di quest’anno. I Profili 
dei dati a livello nazionale completeranno il quadro, fornendo una sintesi grafica degli aspetti principali della 
situazione della droga nei vari paesi. Saranno altresì disponibili le Relazioni nazionali (in inglese) dei punti 
focali della rete Reitox — tra le fonti principali della Relazione annuale 2007 — che presentano un’immagine 
generale del fenomeno della droga nei singoli paesi. 

Tutta la documentazione sarà disponibile in rete alle ore 10.00 OEC. Il giorno della pubblicazione l’helpdesk 
dell’OEDT a Lisbona sarà a disposizione per rispondere alle domande dei giornalisti — Tel. (351) 218 11 30 00 
/ 40 / 57 — mentre gli helpdesk dei punti focali della rete Reitox risponderanno ai quesiti che riguardano i 
singoli paesi. 

Per informazioni su tutti i prodotti, i servizi e le manifestazioni correlati alla Relazione annuale, come pure per i 
link, si rimanda al sito: http://www.emcdda.europa.eu/events/2007/annualreport.cfm 
oppure al sito: http://docs.emcdda.europa.eu 
  
RSS feed è disponibile al seguente indirizzo: http://www.emcdda.europa.eu/?nnodeid=19049  


