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Sintesi

Protrarsi dei segnali di 
resilienza nel mercato europeo 
della droga

L’analisi qui presentata descrive un 
mercato europeo della droga che si 
conferma resiliente, con alcuni indicatori, 
per la cannabis e gli stimolanti in 
particolare, attualmente in ascesa. Nel 
complesso, dai dati relativi all’offerta si 
evince che la purezza o la potenza della 
maggior parte delle sostanze illecite 
sono elevate o in aumento. La 
maggioranza dei recenti dati relativi 
all’indagine sulla prevalenza mostra a 
sua volta modesti aumenti nel consumo 
stimato delle sostanze stupefacenti più 
comunemente assunte. Il mercato della 
droga è inoltre più complesso: oltre alle 
droghe tradizionali, infatti, i consumatori 
hanno a disposizione nuove sostanze, vi 
sono segnali che i farmaci stanno 
acquistando maggiore importanza e i 
modelli di poliassunzione sono la norma 
tra coloro che hanno problemi di droga. 
Gli sforzi di interdizione sono messi a 
dura prova dal fatto che la produzione di 
cannabis, droghe sintetiche e persino 
alcuni oppiacei e nuove sostanze 

psicoattive ora avviene in Europa, vicino 
ai mercati dei consumatori. Nel 
complesso, questa nuova analisi 
evidenzia la necessità che la strategia 
europea in materia di droga contempli 
un insieme di questioni politiche più 
vasto e più complicato rispetto al 
passato.

I Ripresa del consumo di MDMA

Il ritorno dell’MDMA come stimolante comunemente 

apprezzato dai giovani è indicativo di alcune delle nuove 

sfide poste dall’attuale mercato della droga. Fattori quali 

l’innovazione nel rifornimento di precursori, nuove tecniche 

di produzione e l’offerta online sembrano trainare tutti la 

ripresa di un mercato ora caratterizzato da una molteplicità 

di prodotti. Sono disponibili polveri, cristalli e compresse 

ad alto dosaggio con loghi, colori e forme differenti e vi 

sono prove dell’esistenza di un sistema di produzione su 

ordinazione nonché del ricorso a una commercializzazione 

sofisticata e mirata. Potrebbe trattarsi di una strategia 

messa deliberatamente in atto dai produttori per migliorare 

la percezione di tale droga dopo un lungo periodo in cui, a 

causa della scarsa qualità e dell’adulterazione delle 

sostanze stupefacenti, si era registrato un calo dei 

consumi. Vi sono segnali da cui si evince che la suddetta 

strategia starebbe dando i suoi frutti e che l’MDMA si sta 

diffondendo sia presso i consumatori tradizionali di 

stimolanti che presso una nuova generazione di giovani 
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poiché in generale i livelli di consumo di cannabis non 

sembrano in calo e presso alcune popolazioni potrebbero 

addirittura iniziare ad aumentare. In particolare, la maggior 

parte dei paesi che hanno presentato una stima in seguito 

a un’indagine recente (a partire dal 2013) ha segnalato un 

aumento del consumo di questa droga. 

Le nuove stime evidenziano che, in termini di valore, la 

cannabis rappresenta la quota più ampia del mercato 

europeo delle sostanze illecite. La produzione di tale 

sostanza è diventata una delle principali fonti di reddito 

per la criminalità organizzata. L’importazione di cannabis 

da molteplici paesi di approvvigionamento e l’aumento 

della produzione interna in Europa costituiscono una 

notevole sfida per l’attività di contrasto, mettendo così a 

dura prova le già esigue risorse delle autorità doganali e di 

polizia. I reati legati alla cannabis, la maggior parte dei 

quali riguarda il consumo o il possesso per uso personale, 

rappresentano inoltre circa i tre quarti di tutti i reati 

connessi alla droga. 

Esiste inoltre una sempre maggiore consapevolezza dei 

costi sanitari e sociali che possono derivare dal consumo 

di cannabis. Tali costi sono più elevati fra i consumatori più 

frequenti e di più lungo periodo; a tale proposito, si stima 

che circa l’1 % degli adulti europei faccia un uso 

quotidiano o quasi quotidiano di cannabis. I livelli di 

potenza sia della resina che delle foglie di cannabis sono 

elevati in termini storici: è un dato preoccupante, poiché 

potrebbe aumentare i rischi di problemi di salute gravi e 

cronici per i consumatori. La cannabis è ora responsabile 

anche della maggior parte dei trattamenti ai quali i pazienti 

si sottopongono per la prima volta, benché i dati relativi 

all’inizio del trattamento debbano essere interpretati nel 

contesto di percorsi di segnalazione e di una definizione 

ampia di ciò che costituisce una cura appropriata per 

questa popolazione. Le risposte politiche in quest’ambito 

devono inoltre tenere presente che, diversamente da 

quanto avviene in alcune parti del mondo, in Europa la 

cannabis è in genere fumata insieme al tabacco e, di 

conseguenza, è importante istituire una sinergia tra la 

politica di controllo della cannabis e quella di controllo del 

tabacco. 

utenti. È pertanto necessario attuare misure preventive e 

di riduzione del danno destinate a una nuova popolazione 

di consumatori che potrebbero utilizzare prodotti ad alto 

dosaggio senza comprenderne appieno i rischi associati. 

I  Consumo di stimolanti e danni correlati: i nuovi dati 
evidenziano l’esistenza di modelli regionali

Dalla presente relazione emerge la necessità di attribuire 

maggiore priorità all’individuazione di modelli locali di 

consumo degli stimolanti e dei danni correlati nonché di 

adottare le misure adeguate per farvi fronte. I recenti 

risultati delle analisi delle acque di scarico forniscono 

indicazioni compatibili con i dati relativi ai sequestri e ai 

risultati delle indagini: tutti hanno evidenziato differenze 

regionali nei modelli di consumo degli stimolanti in Europa. 

Il consumo di cocaina sembra maggiore nei paesi 

dell’Europa occidentale e meridionale, mentre le 

amfetamine sono più diffuse nell’Europa settentrionale e 

orientale. Si è registrato un aumento del grado di purezza 

nel medio periodo sia per la cocaina che per le amfetamine 

e i prezzi di queste sostanze sono rimasti sostanzialmente 

stabili. Anche i problemi connessi al consumo di stimolanti 

stanno acquistando maggiore visibilità. In alcuni paesi 

sussistono preoccupazioni riguardo all’aumento del 

numero delle richieste di trattamento per problemi 

connessi al consumo di nuove amfetamine e circa la metà 

dei pazienti che entrano in trattamento per la prima volta 

ha indicato la via parenterale come metodo di assunzione. 

Il consumo di stimolanti con quest’ultima modalità è stato 

inoltre associato ai recenti casi di HIV registrati presso 

alcune categorie emarginate della popolazione. Quando è 

anche associato a livelli elevati di comportamenti sessuali 

a rischio, costituisce un’ulteriore fonte di preoccupazione 

crescente. Tale fenomeno, rilevato in seno a piccoli gruppi 

di uomini che hanno rapporti sessuali con altri uomini in 

alcune città europee, evidenzia la necessità di una 

maggiore cooperazione e di risposte sistematiche da parte 

dei servizi di salute sessuale e di trattamento delle 

tossicodipendenze.

I  Contrasto del consumo di cannabis: tuttora una 
sfida fondamentale per le politiche europee in 
materia di droga

Sia a livello internazionale che in Europa è attualmente in 

corso un considerevole dibattito pubblico e politico sui 

costi e i benefici delle differenti opzioni politiche in materia 

di cannabis. I dati forniti nella presente relazione 

informano il suddetto dibattito illustrando alcune delle 

complesse questioni che devono essere prese in 

considerazione. Si tratta di un argomento importante, 

 In termini di valore, la cannabis  
 rappresenta la quota più ampia  
 del mercato europeo delle  
 sostanze illecite 
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IN BREVE — STIME DEL CONSUMO DI DROGHE NELL’UNIONE EUROPEA

NB: per la serie completa di dati e informazioni sulla metodologia seguita cfr. il bollettino statistico online.
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esempio significativo in tal senso è l’acetilfentanil, i cui 

rischi sono stati valutati dall’EMCDDA e da Europol nel 

2015. Nuove sostanze psicoattive sono state riscontrate 

anche in prodotti commercializzati in sostituzione di 

farmaci come le benzodiazepine, medicinali che, se 

assunti in eccesso, sono parte del problema della droga in 

alcuni paesi.

I  Aumento dei decessi per overdose: l’eroina di 
nuovo al centro dell’attenzione

Dall’analisi di quest’anno emergono anche nuove 

preoccupazioni correlate all’aumento dei casi di overdose 

associati all’eroina e ad altri oppiacei. L’eroina, oltre a 

occupare un ruolo rilevante nei dati sui casi mortali di 

overdose, è anche la sostanza illecita più comune 

segnalata nei nuovi dati sulle città europee relativi alle 

emergenze ospedaliere. Le sostanze responsabili delle 

emergenze tossicologiche variano considerevolmente da 

una città all’altra, per cui la cannabis, la cocaina e altri 

stimolanti rivestono un ruolo di rilievo in alcune località. Al 

momento, a livello europeo i dati relativi a gravi problemi di 

droga non sono raccolti sistematicamente. Lo studio pilota 

condotto nelle città suggerisce che un monitoraggio 

regolare in quest’ambito permetterebbe di comprendere e 

osservare meglio gli effetti dei problemi emergenti in 

materia di droga.

Alcuni paesi con problemi di lunga data legati agli 

oppiacei, prevalentemente nell’Europa settentrionale, 

segnalano recenti aumenti dei decessi correlati a queste 

sostanze. È tuttavia complicato capire i fattori che 

determinano le tendenze in questo settore. Tra le possibili 

spiegazioni figurano un aumento della disponibilità di 

eroina, una maggiore purezza, una coorte di utenti meno 

giovani e più vulnerabili nonché cambiamenti nei modelli 

di consumo delle droghe (compresa l’assunzione di 

farmaci e oppiacei sintetici). Anche i cambiamenti nelle 

pratiche di segnalazione potrebbero essere importanti. I 

dati relativi all’offerta, tra cui un aumento delle stime della 

produzione di eroina in Afghanistan, sequestri di eroina più 

ingenti e livelli di purezza più elevati sembrano indicare 

tutti un possibile aumento della disponibilità. Attualmente 

però non esistono elementi che chiaramente attestino un 

aumento dei neo-consumatori di eroina; inoltre, il numero 

di persone che entrano in trattamento per dipendenza da 

eroina è in calo o è rimasto stabile, mentre i casi di 

overdose rimangono un problema essenzialmente tra i 

consumatori di oppiacei più anziani. Ciò nonostante, in 

alcuni paesi si è osservato un lieve incremento dei decessi 

per overdose tra i consumatori più giovani, una tendenza 

che merita maggiore attenzione.

I  Sequestri di nuove sostanze psicoattive: 
prevalenza dei cannabinoidi sintetici 

Una sfida altrettanto impegnativa per le politiche 

internazionali ed europee consiste nell’individuare il modo 

di fornire una risposta efficace al mercato dinamico e in 

costante evoluzione delle nuove droghe. Sono disponibili 

informazioni molto scarse sul consumo delle nuove 

sostanze psicoattive, ma i 50 000 sequestri segnalati nel 

2014 permettono di fare luce sulla disponibilità relativa che 

le caratterizza. Per oltre il 60 % si tratta di cannabinoidi 

sintetici, che rivestono un ruolo di rilievo anche tra le 98 

nuove sostanze individuate per la prima volta nel 2015 e 

segnalate al sistema di allerta rapido dell’UE per le nuove 

sostanze psicoattive. Di queste, ventiquattro erano appunto 

cannabinoidi sintetici, droghe che si legano agli stessi 

recettori cerebrali su cui agisce il tetraidrocannabinolo 

(THC), uno dei principali composti attivi presenti nella 

cannabis naturale. Tuttavia, dal punto di vista sanitario, 

molti cannabinoidi sintetici sono decisamente più tossici, 

tanto che a loro carico sono stati segnalati avvelenamenti 

di massa e addirittura decessi. La minaccia posta da 

queste sostanze è evidenziata da un allarme lanciato 

dall’EMCDDA nel febbraio 2016 sul cannabinoide sintetico 

MDMB-CHMICA, una droga che è stata collegata a tredici 

decessi e a ventitré intossicazioni non letali. Tale sostanza 

chimica era stata individuata in più di venti miscele da 

fumo differenti; inoltre, casi di decessi e di avvelenamento 

erano stati riscontrati in otto paesi e potrebbero essersi 

verificati anche in altri. I consumatori di questi prodotti 

sono generalmente ignari delle sostanze chimiche che 

contengono. 

Episodi avversi sono associati anche a stimolanti e 

oppiacei non controllati segnalati al sistema di allerta 

rapido. Saper rispondere in maniera rapida ed efficace alla 

vendita di sostanze chimiche sconosciute, alcune delle 

quali si rivelano in seguito estremamente tossiche, 

costituisce una delle principali sfide politiche in 

quest’ambito. I giovani consumatori potrebbero 

involontariamente fungere da cavie umane per sostanze i 

cui potenziali rischi per la salute sono in ampia misura 

sconosciuti. Un esempio in tal senso è rappresentato dal 

catinone sintetico alfa-PVP, che è stato sottoposto a una 

valutazione dei rischi nel novembre 2015. Questo potente 

psicostimolante è stato associato a quasi 200 

intossicazioni gravi e a oltre 100 decessi in Europa. 

I produttori delle nuove sostanze psicoattive sembrano 

rivolgersi con sempre maggiore frequenza ai settori più 

cronici e problematici del mercato della droga. Sono 

disponibili oppiacei sintetici non controllati, come gli 

appartenenti alla famiglia del fentanil, ad esempio. Queste 

droghe possono essere particolarmente dannose. Un 
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I  Consumo di oppiacei sintetici: motivo di 
preoccupazione

Anche gli oppiacei sintetici e i farmaci sembrano svolgere 

un ruolo importante nei decessi per droga in alcune parti 

d’Europa. Preoccupano l’abuso di benzodiazepine e di altri 

medicinali, dirottati da fornitori terapeutici oppure ottenuti 

da fonti non autorizzate, ma il ruolo svolto da queste 

droghe nei decessi per overdose in Europa è ancora 

scarsamente sconosciuto. Sugli oppiacei sintetici sono 

invece disponibili maggiori informazioni. I prodotti a base 

di tali sostanze, che sono farmaci utilizzati principalmente 

ma non esclusivamente per le terapie sostitutive, figurano 

in misura preminente nei dati sui decessi per droga in 

alcuni paesi e si è anche registrato un aumento delle 

richieste di trattamento correlate a tali sostanze. Alla luce 

dei gravi problemi di salute pubblica causati dall’abuso di 

farmaci oppiacei nell’America settentrionale e in altre parti 

del mondo, è opportuno aumentare la sorveglianza per 

individuare le crescenti difficoltà esistenti in quest’ambito 

a livello europeo. Inoltre, come rilevato nel corpus della 

presente relazione, quadri normativi e linee guida cliniche 

possono svolgere una funzione positiva nella riduzione del 

rischio di diversione dei farmaci dagli usi terapeutici 

appropriati. 

I  Riduzione dei danni correlati al consumo di droga: 
nuove opzioni farmacologiche

Nei prossimi anni si assisterà probabilmente alla comparsa 

di una serie di nuove opzioni farmacologiche che 

potrebbero aumentare le possibilità di ridimensionare 

alcuni dei problemi connessi al consumo di droga. La 

presente relazione illustra due ambiti in cui si stanno 

introducendo nuove terapie e metodi di somministrazione 

innovativi. Al fine di ridurre i decessi per overdose, alcuni 

paesi dell’UE, attraverso programmi di comunità, 

forniscono naloxone come antidoto in caso di overdose ai 

consumatori di oppiacei o ai tossicodipendenti che escono 

di prigione. Potrebbe essere prevista una più ampia 

diffusione dell’utilizzo a domicilio di naloxone in Europa, 

con lo sviluppo di preparati a base di tale sostanza 

somministrati per via nasale, come quello di cui è stata 

recentemente autorizzata la vendita in farmacia negli Stati 

Uniti. Si stanno inoltre rendendo disponibili nuovi farmaci 

che offrono maggiori opportunità per il trattamento delle 

infezioni da virus dell’epatite C tra i consumatori attivi di 

droga per via parenterale, anche per i pazienti sottoposti a 

trattamento della tossicodipendenza. Nelle nuove terapie è 

insito un notevole potenziale in termini di benefici per la 

salute nell’ambito del consumo di droghe, ma la sfida 

consiste nel ridurre gli ostacoli alla loro diffusione e nel 

garantire la disponibilità di risorse sufficienti per 

rispondere alle esigenze di trattamento.

I  I mercati della droga su Internet: nuove minacce e 
opportunità

Una nuova e importante sfida per la politica in materia di 

droga è come rispondere al ruolo di Internet sia come 

mezzo di comunicazione che come fonte emergente per 

l’offerta di droga. L’attenzione si è concentrata 

essenzialmente sulla minaccia posta dai mercati della 

droga della cosiddetta darknet, la rete oscura dove vige 

l’anonimato. È inoltre necessario comprendere il crescente 

ruolo svolto sia dai siti web di superficie, specialmente per 

quanto riguarda l’offerta di farmaci contraffatti e di nuove 

sostanze psicoattive, sia dalle applicazioni utilizzate 

nell’ambito dei mezzi di comunicazione sociale per gli 

scambi tra pari. Le piattaforme online offrono anche 

possibilità a livello di attività di prevenzione, trattamento e 

riduzione del danno, che però sono spesso trascurate. 

L’offerta di droghe attraverso fonti online sembra in 

aumento, anche se a partire da un livello basso, e il 

potenziale di espansione del fenomeno sembra 

considerevole. Inoltre, la rapida evoluzione di questo 

settore, favorita dalla sempre maggiore diffusione di 

Internet, dall’utilizzo di nuove tecnologie di pagamento, 

dalle innovazioni nella cifratura nonché da nuove opzioni 

per la creazione di mercati online distribuiti, fa sì che per le 

risposte sociali sia difficile stare al passo di tali 

cambiamenti. Il modo migliore di reagire a questa nuvola 

sempre più scura che si profila all’orizzonte e di sfruttare le 

opportunità offerte da Internet per combattere i problemi 

di droga rappresenteranno probabilmente questioni di 

importanza cruciale per la futura strategia europea. 


