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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UN’INIZIATIVA ESTESA A TUTTO LO STATO PER COMBATTERE 

L’USO DELL’EROINA  

 

100 investigatori esperti andranno ad ampliare l’organico dell’unità narcotici della Polizia di Stato, 

determinando quasi un raddoppio del personale delle forse dell’ordine 

 

A tutte le unità di primo soccorso sarà messo a disposizione il naloxone, per contribuire a contrastare 

le overdosi e salvare vite umane 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi un’iniziativa estesa a tutto il territorio statale per 

combattere l’aumento dell’uso di eroina. Sarà adottato un approccio composto da più aspetti, tra cui 

l’inserimento di 100 investigatori esperti nel team nella lotta ai narcotici nelle comunità (CNET - Police 

Community Narcotics Enforcement Team) della Polizia di Stato, quasi raddoppiando il numero di agenti 

che attualmente lavorano nell’unità, al fine di contrastare più energicamente il traffico di eroina. Inoltre, 

lo Stato avvierà un’iniziativa senza precedenti per mettere a disposizione scorte di naloxone (uno dei 

principali antidoti in caso di overdose) a tutte le unità di primo soccorso dello Stato. Il Governatore ha 

anche annunciato una campagna di sensibilizzazione mirata, che si svolgerà in tutti i campus di college e 

università. 

 

“Oggi, lo Stato di New York sta intraprendendo un importante passo avanti nella lotta contro l’eroina. 

Raddoppiando quasi le unità di lotta contro la droga della Polizia di Stato con l’inserimento di oltre 100 

investigatori di grande esperienza, stiamo procedendo con molta energia nella lotta contro questa droga 

letale” ha affermato il Governatore Cuomo. “Inoltre, la fornitura di scorte di naloxone a tutte le unità di 

primo soccorso e una maggiore sensibilizzazione nei nostri campus SUNY e CUNY consentiranno di 

salvare vite umane nelle comunità delle varie parti dello Stato”. 

 

Sul territorio statale sono dispiegati cinque CNET regionali, con la funzione di assistere la polizia locale 

nelle zone afflitte dal traffico della droga e dalla criminalità di strada correlata. Attraverso i CNET, è 

disponibile, su richiesta, personale della Polizia di Stato in incognito, specializzato nella lotta ai narcotici 

e appositamente formato, per aiutare le agenzie di polizia a nord della città di New York. Il personale 

CNET colma una carenza critica in molti dipartimenti di polizia rurali, suburbani e di piccoli centri, che 



Italian 

generalmente non hanno il personale o le risorse per mantenere proprie unità narcotici in incognito 

dotate della necessaria formazione. 

 

L’inserimento di 100 investigatori esperti consentirà alle unità CNET di contrastare il traffico di eroina e i 

casi su una scala più ampia, portando anche avanti casi più a lungo termine e più complicati, con 

l’utilizzo di un numero maggiore di personale in incognito e l’espansione della positiva esperienza delle 

unità K-9 dedicate ai CNET.  

 

Il Sovrintendente della Polizia di Stato Joseph D’Amico ha riferito: “L’uso di eroina, la vendita di eroina e 

le correlate overdosi da eroina sono divenuti un problema diffusissimo che, semplicemente, deve essere 

risolto. Una crisi di tali dimensioni deve essere combattuta su tutti i fronti. Sono lieto che il Governatore 

abbia impegnato le necessarie risorse indispensabili per affrontare tale sfida”. 

 

Il naloxone è un trattamento d’emergenza che blocca gli effetti di oppioidi nel corpo ed è in grado di 

invertire gli effetti di un’overdose. Agisce invertendo temporaneamente gli effetti dell’oppioide (sia di 

provenienza illecita che da prescrizione medica), consentendo alla persona di rinvenire e riprendere a 

respirare normalmente. Se somministrato a una persona in condizioni di overdose da oppioide, il 

naloxone può avviare il processo di inversione in pochi minuti nella stragrande maggioranza dei casi, 

consentendo di salvare la vita alle persone coinvolte. Non è assolutamente pericoloso per chi entri in 

contatto in altro modo con il medicinale e non è un tipo di farmaco suscettibile di abuso. 

 

Oltre all’organico più numeroso della Polizia di Stato, il Governatore ha anche annunciato l’avvio di una 

campagna di sensibilizzazione e sostegno che coinvolgerà in tutti i campus SUNY, con cui si intende: 

• rendere la consapevolezza dei problemi legati a eroina e oppioidi parte della formazione di 

orientamento di ogni studente in ingresso, oltre ad altri momenti chiave nell’esperienza di 

college degli studenti; 

• formare periodicamente tutti gli assistenti residenti e altro personale di supporto che ha a che 

fare con gli studenti, in merito ai sintomi che segnalano possibili abusi di farmaci da prescrizione 

o di eroina, compresa la capacità di riconoscere a vista i fattori di rischio e i segni di abuso di 

eroina e oppioidi e chiarire le idee non corrette sui segni e la gravità riguardo all’uso e all’abuso 

di eroina e oppioidi; 

• garantire che tutti gli studenti che intendono sottoporsi a un trattamento per abuso di farmaci 

da prescrizione o eroina ricevano tutti i servizi necessari, anche attraverso l’istituzione di una 

linea diretta via telefono o sms e incoraggiando le segnalazioni anonime e senza addebito di 

colpe quando qualcuno ha bisogno di aiuto; 

• La Polizia di Stato assisterà tutta la Polizia universitaria e i dipartimenti di ordine pubblico dei college di 

comunità sugli schemi del traffico, i segni di abuso di farmaci da prescrizione ed eroina e le 

migliori pratiche per gestire le persone che si presumono sotto l’influenza di tali tipi di sostanze; 

• formare la polizia e i centri sanitari delle università sulle modalità di somministrazione del 

naloxone e garantire la disponibilità di scorte da utilizzare da parte di personale competente. 
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“Una maggiore consapevolezza dei pericoli correlati all’uso di eroina e altri narcotici è un elemento 

essenziale in ogni iniziativa tendente a contrastare con efficacia l’abuso di droga e i suoi effetti sui nostri 

ragazzi” ha sostenuto il Direttore amministrativo di SUNY Nancy L. Zimpher. “La State University of New 

York è fiera di partecipare all’iniziativa del Governatore ed è grata per le ulteriori risorse, mentre la 

nostra Polizia universitaria e le amministrazioni e il personale dei campus continuano a supportare i 

nostri studenti, garantendone la salute e la sicurezza”. 

 

L’eroina è un depressivo che induce pesantemente l’assuefazione; gli utilizzatori rientrano in varie fasce 

di età, razze e altre circostanze di vita. Tra i tantissimi effetti collaterali che possono derivare dall’uso di 

eroina, vi sono le overdosi mortali, il contagio di HIV/AIDS, l’assuefazione e la dipendenza. Oltre al 

pericolo fisico, l’uso di eroina minaccia la vita sociale dell’utilizzatore, deteriorando spesso i legami 

familiari, le amicizie e i rapporti di lavoro. 

 

In tutta la nazione, l’abuso di eroina risulta in crescita a tassi pericolosamente elevati negli ultimi anni. 

Nel 2013, si sono registrati nel solo Stato di New York 89.269 casi di ricoveri per trattamento relativo 

all’eroina e agli oppiacei da prescrizione, con un aumento rispetto ai 63.793 ricoveri del 2004. Nello 

stesso periodo, la droga ha colpito in modo incredibilmente elevato i newyorkesi di età compresa tra 18 

e 24 anni. A livello nazionale, pare che nel 2012 addirittura si sia raggiunta la cifra di 467.000 persone 

dedite all’abuso di eroina o eroinodipendenti.  

 

Il Procuratore distrettuale della contea di Nassau, Kathleen Rice, ha affermato: "Abbiamo assistito molto 

spesso alle terribili conseguenze dell'abuso da eronina e troppi newyorkesi hanno perso loro cari per 

questa epidemia. Potenziando le risorse per l'ordine pubblico per poter affrontare spacciatori e 

trafficanti di eroina, fornendo ai soccorritori d'emergenza un antidoto salvavita e informando 

dettagliatamente gli studenti di New York sui pericoli dell'abuso di eroina, il Governatore Cuomo sta 

assumendo misure critiche per combattere questa crisi di salute pubblica e di sicurezza". 
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