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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’AVVIO DEI CORSI DI FORMAZIONE PER LA 

SOMMINISTRAZIONE DI UN FARMACO ANTI-OVERDOSE DA EROINA PER I PRIMI 600 AGENTI DI 

POLIZIA  

 

Lo Stato di New York distribuirà agli agenti forniture gratuite del farmaco per combattere le overdosi 

da eroina e altri oppioidi, inclusi farmaci da prescrizione 

 

Oggi il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato che entro la fine di questa settimana lo Stato di 

New York completerà il programma di formazione di circa 600 agenti di polizia e delegati degli sceriffi 

per l’uso del naloxone, un farmaco che consente di salvare molte vite invertendo l’effetto delle overdosi 

da eroina o altri oppioidi, inclusi farmaci da prescrizione quali l’idrocodone e l’ossicodone. Inoltre, lo 

Stato distribuirà forniture gratuite di naloxone alle agenzie che consentiranno ai propri agenti di 

partecipare ai corsi di formazione. 

 

“Lo Stato di New York continuerà a detenere il comando nella lotta contro l’abuso di eroina e oppioidi” 

ha affermato il Governatore Cuomo. “La distribuzione di forniture gratuite di naloxone ai primi 

partecipanti consentirà di salvare molte vite e aiuterà a evitare tragedie. Pertanto, incoraggio le agenzie 

delle forze dell'ordine di tutto lo Stato a usufruire di questo importante programma di formazione”. 

 

Questo programma di formazione per le forze dell’ordine fa parte dell’iniziativa statale completa volta a 

combattere l'aumento del consumo di eroina. Annunciato la scorsa settimana, l’approccio sfaccettato 

include l’aggiunta di 100 sperimentatori esperti ai membri del CNET (State Police Community Narcotics 

Enforcement Team) per combattere il traffico di eroina, l’estensione del programma di formazione ai 

vigili del fuoco e al personale dei servizi di emergenza affinché il naloxone possa essere reso disponibile 

a tutti i primi partecipanti dello Stato, nonché l’avvio di una campagna di sensibilizzazione rivolta a 

scuole pubbliche e università. 

 

Al fine di sviluppare il programma di formazione e distribuire forniture gratuite di naloxone agli agenti, 

tre agenzie di stato, ovvero la Divisione dei servizi di giustizia penale (Division of Criminal Justice Services 

- DCJS), il Dipartimento della salute (Department of Health - DOH) e l’Ufficio dei servizi per combattere 

l’alcolismo e l’abuso di sostanze (Office of Alcoholism and Substance Abuse Services - OASAS) hanno 
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collaborato con il centro medico Albany, con la National Harm Reduction Coalition e con altri partner. 

 

Lo Stato offre due tipi di programmi di formazione per gli agenti delle forze dell’ordine: lezioni di un’ora 

in cui viene spiegato l’uso del naloxone e lezioni di “formazione dei formatori” di due ore per agenti che 

hanno già completato il programma di formazione affinché possano disporre del curriculum necessario 

per istruire gli agenti all’interno delle proprie agenzie. Inoltre, una volta che gli agenti hanno completato 

il programma di formazione, lo Stato aiuta queste agenzie a ottenere gratuitamente il naloxone. 

 

Domani, 17 giugno, il gruppo di formazione delle forze dell’ordine della Contea di Ulster con sede a 

Kingston ospiterà una sessione di “formazione dei formatori”, nonché due lezioni per agenti. I membri 

dei media sono invitati a partecipare al corso di formazione dalle 10:30 am alle 11:30 am. Dalla fine del 

mese di aprile fino alla conclusione dei tre corsi di formazione, lo Stato di New York avrà istruito 585 

agenti delle forze dell’ordine di 97 agenzie, inclusa la Polizia di Stato di New York, in 25 contee e nella 

città di New York. 

 

Lo Stato ha inoltre pianificato nove lezioni di “formazione dei formatori” e 16 lezioni per agenti delle 

forze dell’ordine aggiuntive fino alla fine di luglio per fornire la formazione e il farmaco, denominato 

commercialmente Narcan, al maggior numero possibile di agenzie e agenti. Questi prossimi corsi di 

formazione saranno tenuti nelle contee di Orange, Clinton, Dutchess, Onondaga, Steuben e Monroe. 

 

Oltre a istruire gli agenti riguardo all’uso del naloxone, il corso di formazione per la polizia fornisce una 

panoramica della legge statale del Buon Samaritano, volta a incoraggiare gli individui a rivolgersi a un 

medico qualora qualcuno fosse vittima di un’overdose da droga o alcol o da altre lesioni mortali. Senza 

tale legge, gli individui potrebbero rifiutarsi di farlo per timore di procedimenti penali. Inoltre, durante il 

corso vengono descritti segni e sintomi dell’overdose da oppioidi, vengono fornite agli agenti le 

procedure campione per le proprie agenzie riguardanti l'uso e la conservazione del naloxone e vengono 

mostrate interviste con agenti che hanno utilizzato il naloxone per invertire overdosi da oppioidi.  

 

Il naloxone agisce invertendo temporaneamente gli effetti dell’oppioide (sia di provenienza illecita che 

da prescrizione medica), consentendo all’individuo 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 entra in contatto in altro modo con il 

medicinale e non è un tipo di farmaco suscettibile di abuso. 

 

Secondo i centri federali per il controllo delle malattie e la prevenzione, ogni 19 minuti qualcuno muore 

a causa di overdose da farmaco e quasi tre su quattro overdosi da farmaci da prescrizione sono causate 

da antidolorifici. Quando il farmaco da prescrizione non è più disponibile, spesso gli individui passano 

all’uso di sostanze illecite, ad esempio l’eroina. 

 

Il Vice Commissario esecutivo del DCJS, Michael C. Green, ha affermato “In qualità di ex Procuratore 

distrettuale, ho osservato in prima persona gli effetti devastanti e di vasta portata dell’abuso di oppioidi. 
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Lo scopo principale della missione del DCJS consiste nel fornire formazione e supporto alle forze 

dell’ordine locali. Questo corso di formazione aiuterà le agenzie delle forze dell’ordine locali ad 

affrontare questa crisi della salute e della sicurezza pubblica in modo intelligente ed efficace”. 

 

In qualità di Commissario della salute dello Stato, Howard Zucker, M.D., J.D., ha affermato: “Overdosi 

fatali e non fatali da oppioidi rivestono un ruolo crescente nella mortalità e nella morbosità degli abitanti 

di New York. Pertanto, mi congratulo con il Governatore Cuomo per aver svolto un ruolo guida nel 

garantire che le forze dell’ordine locali ricevano la formazione necessaria per la somministrazione del 

naloxone per via intranasale. Il Governatore ha esteso il proprio impegno per la realizzazione dei 

programmi Opioid Overdose Program ed EMS Naloxone Program del dipartimento, che combinati hanno 

consentito di ottenere più di 1.000 inversioni di overdose riuscite”. 

 

Il Commissario dell’OASAS, Arlene González-Sánchez, ha affermato: “Le overdosi causate da oppioidi 

costituiscono un serio problema di salute pubblica e la formazione di agenti di polizia per la 

somministrazione del Narcan consentirà di salvare molte vite. Il Narcan Overdose Prevention Initiative è 

uno dei programmi più efficaci che l’OASAS abbia somministrato insieme al DOH, all’ Harm Reduction 

Coalition e al Dipartimento della salute e dell’igiene mentale della città di New York. A sostegno di 

questa importante iniziativa, i 12 centri di trattamento della dipendenza gestiti dall’OASAS sono 

diventati siti di formazione in cui abbiamo istruito più di 2.500 pazienti e membri di staff, famiglie e 

comunità. Il salvataggio di individui da overdosi da oppiacei consente all’OASAS e ai nostri fornitori di 

affrontare il problema di dipendenza o abuso di tali individui inserendo questi ultimi in un percorso di 

recupero”. 

 

Il Questore dello Stato di New York, Joseph A. D’Amico, ha affermato: “La polizia di stato istruisce e 

prepara continuamente i nostri membri affinché continuino ad avere il controllo delle tendenze o delle 

minacce pericolose che possono interessare gli abitanti di New York. I nostri agenti di polizia osservano 

in prima persona gli effetti devastanti dell’eroina e di altri oppiacei su individui, famiglie e comunità. 

Ringrazio DCJS, DOH e OASAS per aver collaborato al fine di offrire questi corsi di formazione che 

consentiranno di salvare molte vite”.  

 

Il Direttore sanitario dell’Harm Reduction Coalition, Sharon Stancliff, M.D., ha affermato: “L’Harm 

Reduction Coalition sostiene fortemente i provvedimenti del Governatore Cuomo per fornire agli agenti 

delle forze dell’ordine i corsi di formazione e gli strumenti necessari per impedire decessi causati da 

overdosi, in linea con le richieste dell’Ufficio federale della Politica di controllo nazionale delle droghe 

(Office of National Drug Control Policy) e degli Stati Uniti. Procuratore generale per l’estensione dei corsi 

di formazione per l’uso del naloxone. Il nostro lavoro con programmi basati sulla comunità, fornitori di 

trattamenti farmacologici e forze dell’ordine ha dimostrato l’efficacia del naloxone nell’inversione 

dell’epidemia di overdose da oppioidi nello Stato di New York. Pertanto, siamo entusiasti di condividere 

le nostre conoscenze ed esperienze con agenti di polizia tramite questa collaborazione”. 

 

Il Direttore del reparto di assistenza pre-ospedaliera presso il centro medico Albany, Michael Dailey, 

M.D., ha affermato: “Abbiamo già osservato centinaia di vite salvate grazie all’estensione dell’uso del 
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naloxone a fornitori di EMS di supporto vitale di base nello Stato di New York. La collaborazione tra DOH 

e DCJS, sotto la guida dell'ufficio del Governatore, costituisce la chiave per il trattamento di queste 

overdosi acute e per offrire ai pazienti un'altra possibilità di recuperare le proprie vite”.  

 
### 
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