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IL GOVERNATORE CUOMO FIRMA LA NORMATIVA A FAVORE DELLA LOTTA CONTRO L'ABUSO DI 

PRESCRIZIONI MEDICHE NELLO STATO DI NEW YORK  

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha firmato oggi una legislazione che aiuterà lo Stato a rendere più 
severi i controlli sull'abuso delle prescrizioni mediche.  
 
Questa nuova legge prevederà una serie di disposizioni che rivedranno le modalità di distribuzione e 
monitoraggio dei farmaci soggetti a prescrizione nello Stato di New York, che comprenderanno: 
l'adozione di un registro per il monitoraggio delle prescrizioni per fornire informazioni tempestive e 
migliori ai medici di base e ai farmacisti; la richiesta di trasmissione elettronica di tutte le prescrizioni; il 
miglioramento delle salvaguardie per la distribuzione di particolari farmaci soggetti a un abuso di 
prescrizioni; l'incarico a un gruppo di lavoro composto da soggetti interessati, con il compito di favorire 
lo sviluppo di corsi di educazione sanitaria e altre misure di sensibilizzazione pubblica relativi alla 
gestione del dolore e ai farmaci soggetti a prescrizione; la richiesta del Dipartimento della salute 
(Department of Health) di istituire un programma per lo smaltimento in sicurezza dei medicinali 
inutilizzati. 
 
“Troppe famiglie nello Stato di New York hanno subito la perdita di un adolescente o un giovane a causa 
di abuso di prescrizioni di farmaci”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Con questa nuova legge, lo 
Stato di New York sta affrontando il problema a testa alta, fornendo alle forze dell'ordine e ai 
professionisti medici gli strumenti necessari per prevenire gli abusi e prendere seri provvedimenti contro 
i trasgressori. Ringrazio il Procuratore Generale Schneiderman, il leader della maggioranza Skelos e il 
Presidente Silver per i loro sforzi nell'aver messo insieme questa normativa che aiuterà lo Stato nella 
nostra lotta contro l'abuso delle prescrizioni mediche”. 
 
Il Procuratore Generale, Eric Schneiderman ha dichiarato: “Ringrazio il Governatore Cuomo per avere 
firmato questa normativa fondamentale. Con I-STOP, creeremo un modello nazionale per una 
comunicazione intelligente e coordinata tra gli operatori sanitari e i farmacisti, capace di servire meglio i 
pazienti, arrestare il traffico di sostanze soggette a prescrizione e fornire trattamenti a coloro che ne 
hanno bisogno. Questo risultato è una testimonianza del duro lavoro e della tenacia delle famiglie che 
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hanno trasformato la loro perdita in azione che aiuterà le persone nel nostro stato per gli anni a venire. 
Con la firma del governatore di oggi, New York ha approvato il sistema più completo della nazione per 
proteggere i cittadini dalle conseguenze devastanti di abuso di farmaci da prescrizione”. 
   
Il Capo della maggioranza in Senato Dean Skelos ha affermato: “Gli effetti dell'abuso di farmaci soggetti 
a prescrizione sono avvertiti in tutto lo Stato, in particolare tra i giovani che utilizzano analgesici fino a 
giungere a conseguenze disastrose. Esprimo il mio plauso al Senatore Lanza, che ha portato avanti 
questo disegno di legge per oltre tre anni, nonché il Senatore Hannon, Presidente del Comitato per la 
salute del Senato, per aver riconosciuto subito come un provvedimento legislativo costituisse un passo 
importante e indispensabile. Ringrazio il Governatore, il Procuratore Generale e i nostri colleghi 
dell'Assemblea per aver lavorato con noi sulla riduzione dell'abuso di farmaci soggetti a prescrizione, in 
modo che i newyorkesi fossero maggiormente tutelati”. 
 
Il Presidente dell'Assemblea Sheldon Silver ha dichiarato: “Queste misure forniscono una risposta 
generale all'abuso di prescrizioni mediche e a una svolta epidemica che ha afflitto il nostro stato. I 
farmaci prescritti troppo spesso diventano una farmaci di abuso e devono essere monitorati 
attentamente. Tale normativa fornisce ai medici e ai farmacisti gli strumenti necessari per garantire la 
corretta distribuzione di farmaci da prescrizione. In particolare, il Governatore Cuomo e il procuratore 
Generale Schneiderman, meritano dei riconoscimenti per come hanno svolto il loro incarico e mi 
congratulo con i miei colleghi della legislatura per il loro sostegno a questa importante normativa”. 
 
Il senatore Andrea Lanza ha dichiarato: “La firma del governatore Cuomo a questa legislazione epocale, 
significa che lo Stato di New York ha ormai assunto un ruolo guida nel ridurre l'epidemico abuso di 
farmaci che ha devastato le famiglie da un capo all'altro di New York. Medici e farmacisti avranno ora gli 
strumenti necessari per aiutare gli abitanti di Staten Island a non cadere in preda dell'abuso di farmaci 
da prescrizione e coloro che si rivolgono ad essi. Questa legislazione storica, si spera, servirà da modello 
per altri stati, al fine di affrontare quella che è diventata un'epidemia nazionale. Ringrazio di cuore e mi 
congratulo con il Governatore Cuomo e il Procuratore Generale Schneiderman, il membro 
dell'assemblea Cusick e il Senatore Hannon per avere guidato queste tematiche sulla salute”. 
 
Il senatore Kemp Hannon ha dichiarato: “Questa legge completa è stata assolutamente necessaria per 
affrontare l'abuso di antidolorifici a New York. Nell'ultimo anno documentato, sono state redatte oltre 
22 milioni di prescrizioni per farmaci analgesici (senza ripetizione) in uno Stato con solo 19 milioni e 
mezzo di persone. Il passaggio e la firma di questo disegno di legge segna l'inizio, non la conclusione, di 
uno sforzo concentrato per portare un approccio equilibrato al problema. Anche gli antidolorifici 
svolgono un ruolo importante nel nostro sistema sanitario, il loro abuso ha delle conseguenze 
disastrose. Sono orgoglioso di dire che questa legislazione è lo specchio delle questioni sollevate nelle 
due tavole rotonde tenute dalla Commissione Permanente per la Salute del Senato e nel rapporto del 
Comitato La crisi dei farmaci da prescrizione nello Stato di New York: un approccio globale (The 
Prescription Drug Crisis in New York State: A Comprehensive Approach)”. 
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Il membro dell'assemblea Michael Cusick ha dichiarato: “Sono lieto che il Governatore abbia firmato 
questa legislazione epocale, oggi. I-STOP è il risultato di una missione che ho iniziato due anni fa per 
sradicare l'abuso della prescrizione dei farmaci e per attuare importanti riforme per affrontare la 
crescente epidemia. Questo è davvero il risultato del duro lavoro e del lavoro di squadra con il Senatore 
Lanza, il Procuratore Generale Schneiderman e il Governatore su una legge che offre appropriati 
controlli per ridurre il numero di coloro che abusano e fare sì che coloro che traggono profitto dagli 
abusi affrontino le dovute conseguenze. Le dimensioni del problema dell'abuso di farmaci per le nostre 
comunità sono in rapido aumento e devastanti e I-STOP non solo salverà delle vite, ma sarà anche un 
bene per le forze dell'ordine nel prevenire la criminalità”. 
 
Il membro dell'assemblea Richard N. Gottfried ha dichiarato: “I-STOP salverà delle vite. Con la 
realizzazione di un sistema elettronico, basato sul monitoraggio dei farmaci prescritti e l'accesso per i 
pazienti, possiamo prevenire gli abusi delle prescrizioni mediche e i danni che ne derivano. Vorrei 
ringraziare il Governatore Cuomo e il Procuratore Generale Schneiderman per la loro guida su questa 
questione”. 
 
L'uso illecito dei farmaci soggetti a prescrizione è divenuto uno dei problemi legati ai farmaci 
maggiormente in crescita nella nazione. Secondo i Center for Disease Control and Prevention (CDC - 
Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie) federali, ogni anno quasi 15.000 persone muoiono 
di overdose a causa di analgesici soggetti a prescrizione. Nel 2010, negli Stati Uniti, tra le persone con 
più di 11 anni, una su venti ha riferito di aver utilizzato analgesici soggetti a prescrizione per motivi non 
medici nell'anno precedente. Durante il periodo dal 1999 al 2008, sono aumentati in modo molto 
consistenti tutti i seguenti valori: i tassi di morte per overdose, le vendite e le ammissioni al trattamento 
per abuso di sostanze correlate ad analgesici soggetti a prescrizione. Tra il 1999 e il 2010 le vendite di 
analgesici oppioidi sono quadruplicate. Nel 2010 è stata prescritta una quantità di analgesici oppioidi 
sufficiente per curare ogni americano adulto con 5 mg di idrocodone ogni quattro ore per un mese. 
Inoltre, si stima che il 70% di persone che abusano degli analgesici soggetti a prescrizione li abbiano 
ottenuti da amici o parenti, i quali a loro volta avevano ricevuto la medicina a seguito di prescrizione. Il 
problema è particolarmente preoccupante rispetto ai giovani adulti e agli adolescenti. 
 
I dettagli sulla nuova legge sono riportati qui di seguito: 
 
Creazione di un nuovo e più efficace programma di controllo delle prescrizioni mediche (I-STOP) 
 
La nuova legge prevede che il Dipartimento della Salute (DOH) aggiorni e modernizzi il Registro del 
programma di Controllo delle Prescrizioni (PMP) per renderlo uno dei migliori sistemi della nazione per 
monitorare gli abusi di prescrizione dei farmaci e per aiutare la comunità medica a fornire una migliore 
assistenza . Il nuovo sistema ridurrà in modo consistente le opportunità a disposizione dei cosiddetti 
“doctor shopper” (persone che si recano da vari medici per farsi redigere particolari prescrizioni) di 
ottenere illegalmente prescrizioni da più medici di base. La normativa impone un potenziamento e una 
modernizzazione del registro del programma di monitoraggio sicuro del DOH, che includerà informazioni 
sui farmaci controllati messi in distribuzione, secondo le segnalazioni delle farmacie in tempo reale, per 
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arrestare in modo efficace le attività dei doctor shopper e per contrastare la circolazione di farmaci 
soggetti a prescrizione ottenuti illegalmente.  
 
Il Registro PMP sarà protetto e facilmente accessibile da parte di medici di base e farmacisti; consentirà 
loro di visualizzare la storia dei rispettivi pazienti in relazione alle sostanze controllate. Inoltre, questa 
normativa raggiunge l'equilibrio esatto imponendo ai medici di base la consultazione del Registro PMP 
prima di prescrivere o somministrare sostanze controllate più soggette ad abusi e deviazioni e, al tempo 
stesso, esonerando i medici di base dalla consultazione in situazioni particolari, al fine di tutelare la 
disponibilità di medicinali indispensabili per i pazienti. In aggiunta, per la prima volta i farmacisti 
potranno consultare il registro PMP prima di erogare una sostanza controllata.  

Obbligo di prescrizione elettronica di sostanze controllate 
 
Il pacchetto completo consentirà a New York di distinguersi a livello nazionale, inserendolo negli Stati 
che passeranno per primi dalle prescrizioni cartacee a un sistema che obbliga alla prescrizione 
elettronica (e-prescribing) per tutte le sostanze controllate, con limitate eccezioni. L'e-prescribing è 
fondamentale per contribuire a eliminare le deviazioni che derivano dall'alterazione, la contraffazione e 
il furto dei ricettari.  
 
Inoltre, la prescrizione elettronica migliora le cure per i pazienti, riducendo al minimo gli errori dovuti a 
interpretazioni errate della grafia sulle prescrizioni scritte a mano. Si stima che il 20% delle circa 7.000 
morti annuali causate da errori inerenti ai medicinali sia attribuibile a interpretazioni errate di 
prescrizioni scritte a mano. Inoltre, si stima che gli errori inerenti ai farmaci costino al sistema sanitario 
nazionale oltre 70 miliardi di dollari ogni anno. A New York, eventi negativi correlati al farmaco dovuti a 
errori nelle prescrizioni scritte o verbali impongono al sistema sanitario un costo annuale di circa 130 
milioni di dollari.  
 
L'e-prescribing migliorerà anche l'efficienza dei medici di base e delle farmacie. Per circa il 30% delle 
prescrizioni i farmacisti devono chiamare il medico a causa della grafia incomprensibile sulle ricette. In 
aggiunta, l'e-prescribing risulta anche più comodo per i consumatori, evitando loro di attendere in 
farmacia per ottenere quanto indicato nella prescrizione, oppure di recarsi più volte in farmacia per 
portare la ricetta e poi prelevare il medicinale.  
 
L'e-prescribing di sostanze controllate garantirà che le transazioni relative a tali sostanze siano 
trasmesse in modo sicuro e codificato al destinatario giusto.  
 
Aggiornamento dei prospetti (Schedule) sulle sostanze controllate, per arrestare l'abuso di 
determinati farmaci, tutelando l'accesso dei pazienti 
 
La normativa contrasta l'abuso di sostanze soggette a prescrizione eliminando l'idrocodone dal 
Prospetto III e inserendolo nel Prospetto II indipendentemente dalla formulazione. L'idrocodone è tra le 
medicine soggette a prescrizione più interessate da abusi e deviazioni. A New York lo scorso anno sono 
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stati forniti farmaci per oltre 4,3 milioni di prescrizioni di idrocodone, il maggior numero nello Stato. A 
livello nazionale, l'8% di tutti gli studenti del secondo ciclo della scuola superiore ha utilizzato 
l'idrocodone per scopi non medici. Nel solo 2009, sono state registrate oltre 86.000 visite al pronto 
soccorso a seguito dell'uso non medico dell'idrocodone.  
 
L'inserimento dell'idrocodone nel Prospetto II consentirà di tenere sotto controllo gli abusi eliminando la 
ripetibilità automatica e, in generale, limitando la quantità prescritta o somministrata in una fornitura 
massima per 30 giorni. Tuttavia, per proteggere la disponibilità legittima per i pazienti che hanno 
bisogno di tali farmaci, il disegno di legge non modificherà la possibilità del medico di base ai sensi delle 
normativa esistenti di prescrivere una fornitura fino a 90 giorni se il medico indica con evidenza sulla 
prescrizione che il paziente è affetto da una patologia elencata, tra cui il dolore cronico.  
 
La normativa inserirà nel Prospetto IV anche un nuovo farmaco, il tramadolo. Il tramadolo è un 
analgesico considerato un farmaco d'interesse da parte della DEA.  
 
Miglioramento dell'educazione e della sensibilizzazione dei prescrittori per contrastare la forte 
tendenza di abusare dei farmaci soggetti a prescrizione 
 
Secondo il CDC, una percentuale considerevole di farmaci oggetto di abuso viene prescritta alla persona 
stessa che ne abusa. Questa normativa completa riconosce la necessità di una maggiore educazione tra 
gli operatori sanitari sulle potenzialità di abuso di sostanze stupefacenti e sull'equilibrio corretto tra 
gestione del dolore e prevenzione degli abusi.  
 
Il progetto di legge amplia le funzioni del gruppo di lavoro che sarà istituito dal Dipartimento della salute 
nell'ambito dell'esistente Programma di sensibilizzazione sulle medicine antidolorifiche soggette a 
prescrizione (Prescription Pain Medication Awareness Program) affidando al gruppo di lavoro il compito 
di formulare raccomandazioni su: (1) formazione permanente per i medici di base e i farmacisti sulle 
tematiche della gestione del dolore; (2) protezione e promozione della disponibilità per i pazienti con 
necessità legittime di sostanze stupefacenti; (3) la realizzazione delle disposizioni I-STOP; (4) 
l'inserimento di altre sostanze stupefacenti nei requisiti di consultazione di I-STOP. Per svolgere tali 
funzioni il Commissario per la salute inserirà altri soggetti interessati, tra cui (a titolo esemplificativo ma 
non esaustivo) organizzazioni per la tutela dei consumatori, medici di base, farmacisti e farmacie, 
rappresentanti di agenzie di ordine pubblico. 
 
Creazione di programma per lo smaltimento in sicurezza delle sostanze soggette a prescrizione  
 
Prendendo atto che oltre il 70% dei farmaci soggetti a prescrizione oggetto di abuso viene ottenuto da 
amici o parenti, questa normativa impone al DOH di istituire un programma per lo smaltimento in 
sicurezza di sostanze stupefacenti non utilizzate dai consumatori. Attraverso il programma, il DOH 
lavorerà con i dipartimenti di polizia locali per costituire siti di smaltimento sicuri per le sostanze 
controllate nei locali delle stazioni di polizia. In tali luoghi, le persone potranno conferire 
volontariamente le sostanze controllate non desiderate o non utilizzate.  
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In base alla legge attuale, le persone possono smaltire in sicurezza le sostanze controllate solo durante 
eventi autorizzati di restituzione oppure attraverso vari metodi di auto-smaltimento gravosi oppure 
dannosi per l'ambiente. In più, le attuali normative federali vietano ai pazienti di restituire le sostanze 
stupefacenti inutilizzate a farmacisti e medici. Questo programma contribuirà ad attenuare il problema, 
offrendo ai newyorkesi un'opzione fissa di smaltimento in sicurezza. 
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