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ULTIME NOTIZIE SUL PROBLEMA DELLA DROGA IN EUROPA 

Relazione annuale 2008 dell’agenzia UE delle droghe 

o Data di lancio: giovedì 6 novembre 
o Ora: 10:00 CET (ora di Bruxelles) 
o Luogo: sala stampa del Parlamento europeo (PHS 0A 050), Rue Wiertz, B-1047 Bruxelles 
o Pacchetto informativo e particolari sull’evento: http://www.emcdda.europa.eu/events/2008/annual-report  
 
(20.10.2008, LISBONA) I fatti, dati e andamenti più recenti sulle droghe in Europa vengono affrontati nella 
prossima Relazione annuale 2008: evoluzione del fenomeno della droga in Europa, elaborata dall’OEDT, 
l’agenzia UE delle droghe con sede a Lisbona. La relazione offre una rassegna sulla situazione delle droghe 
nei 27 Stati membri dell’UE, Croazia, Turchia e Norvegia e un quadro dettagliato delle attuali risposte 
giuridiche, politiche, sociali e sanitarie. 
 
I singoli capitoli dedicati a droghe specifiche presentano il più recente panorama a livello europeo sulla 
prevalenza e i modelli di consumo, l’offerta e disponibilità di droga nonché i trattamenti e altri interventi.      
Tutto ciò è corredato da capitoli relativi alle seguenti tematiche le: politiche e la giurisprudenza, la risposta ai 
problemi della droga in Europa, le malattie infettive e i decessi correlati alla droga, le nuove droghe e le 
tendenze emergenti. 

Relazione annuale — scaricabile in 23 lingue (21 UE più norvegese e turco): 
http://www.emcdda.europa.eu/publications/annual-report/2008 
 
Tema di approfondimento — offre una rassegna esaustiva su droghe e gruppi vulnerabili di giovanni     
(Drugs and vulnerable groups of young people), scaricabile in inglese: 
http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues 

Bollettino statistico 2008 — tabelle e grafici statistici: 
http://www.emcdda.europa.eu/stats08 
 
Panoramiche nazionali — forniscono un quadro sinottico delle tendenze e caratteristiche dei problemi di 
droga a livello nazionale. Consistono in un riassunto sulla situazione nazionale in materia di droga, nei 
principali dati statistici e in un “barometro” sullo stato della prevalenza dell’uso di droghe per ogni paese  
http://www.emcdda.europa.eu/publications/country-overviews 
 
Relazioni nazionali Reitox — descrivono il fenomeno della droga nei singoli paesi, scaricabile in inglese: 
http://www.emcdda.europa.eu/publications/national-reports 
 
Dossier per la stampa — scaricabile in 23 lingue (disponibile anche: file MP3 per giornalisti radiofonici; RSS 
feeds): http://www.emcdda.europa.eu/about/press/news-releases/2008 
 
Il prodotti suindicati saranno messi in linea alle ore 10:00 CET. Il giorno del lancio, degli helpdesk opereranno 
presso l’OEDT (Lisbona) per rispondere alle domande dei giornalisti — Tel. (351) 218 11 30 00 / 40 / 21 / 59 / 
97 — mentre degli helpdesk presso i punti focali nazionali Reitox risponderanno alle richieste specifiche 
relative ad un determinato paese (cfr. http://www.emcdda.europa.eu/events/2008/annual-report).   


