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IL GOVERNATORE CUOMO LANCIA LA CAMPAGNA “COMBAT HEROIN” (Combatti l'Eroina)  

 

La Campagna si avvale dei PSA, di un sito web dedicato, e degli sforzi di sensibilizzazione sui Social 

Media  

 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha lanciato oggi “Combat Heroin” (Combatti l'eroina), una campagna 

volta a informare ed educare i newyorkesi sui rischi di eroina e di oppiacei da prescrizione, sui segni 

della dipendenza e sulle risorse disponibili per gli interventi. 

 

“La dipendenza da eroina e oppioidi ha avuto un impatto famiglie in ogni angolo del nostro Stato e 

rubato la vita di troppi newyorkesi. Oggi stiamo facendo un altro passo avanti nella lotta contro questa 

grave epidemia”, ha detto il Governatore Cuomo. “La campagna “Combat Heroin” (Combatti l'eroina) 

informerà sui pericoli derivanti dall'uso di questa droga illegale ma anche sui servizi di trattamento e di 

assistenza disponibili per coloro che hanno bisogno di aiuto. Proprio mentre la nuova legge varata 

quest'anno ha ampliato l'accesso alle cure e ai farmaci anti-overdose, la campagna è completa e 

progettata per salvare vite umane. Esorto chiunque conosca qualcuno che ha bisogno di aiuto ad 

attivarsi oggi stesso”. 

 

L'eroina e l'abuso di oppiacei sono diventati un problema allarmante nelle comunità di tutto Stato di 

New York e nella nazione più in generale. Nel solo Stato di New York nel 2013, ci sono stati 89.269 casi di 

ricoveri per trattamento relativo all’eroina e agli oppiacei da prescrizione, con un notevole aumento 

rispetto ai 63.793 del 2004. Durante questo stesso periodo di tempo, i newyorkesi di età compresa tra 

18 a 24 sono quelli che hanno fatto registrare il maggior numero di accessi ai trattamenti medici. Nel 

2012, a livello nazionale, quasi mezzo milione di persone abusava di eroina o presentava una 

dipendenza dal consumo di eroina. 

 

Nel mese di giugno 2014, il Governatore Cuomo ha trasformato in legge un pacchetto legislativo per 

combattere questa epidemia. Il pacchetto comprendeva riforme assicurative, nuovi modelli di cura per 

convogliare le persone verso le comunità e sostenerle una volta completato il trattamento, consentire ai 

genitori fare valutare i propri figli per mezzo dei servizi di diversione PINS (Person In Need of Supervision 
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- persona che ha bisogno di essere sorvegliata) e l'allargamento della formazione per quanto riguarda 

l'overdose da oppiacei e una maggiore disponibilità di naloxone, il farmaco in grado di bloccare 

un'overdose da oppiacei.  

 

Un elemento critico del pacchetto legislativo impone che l'Ufficio dello Stato di New York per 

l'assistenza nei casi di alcolismo e abuso di sostanze sviluppi e attui una campagna di sensibilizzazione ed 

educazione. L'Ufficio dello Stato di New York per l'Assistenza nei casi di alcolismo e abuso di sostanze e 

l'Office of General Services’ Media Services Center dello Stato hanno collaborato per creare una 

campagna molto ampia, che comprende un nuovo sito di facile navigazione e destinato a genitori, adulti 

e giovani che siano alla ricerca di aiuto e informazioni su eroina, abuso e uso non conforme degli 

oppiacei. 

 

Il sito, che è disponibile all'indirizzo: http://combatheroin.ny.gov/ comprende informazioni sui segnali 

che devono fare sospettare il consumo di eroina e l'abuso e l'uso non conforme di oppiacei, l'accesso 

alle strutture sanitarie dell'Ufficio dello Stato di New York per l'assistenza nei casi di alcolismo e abuso di 

sostanze nonché una guida che consenta ai genitori di instaurare un dialogo con i figli e agli operatori 

sanitari con i pazienti. 

 

La campagna comprende anche quattro annunci di servizio pubblico e messaggi video, disponibili sul sito 

web di cui sopra, realizzati da cittadini dello Stato di New York che parlano dell'impatto dell'eroina e di 

altri oppiacei sulle loro vite. 

 

Linda Ventura della Contea di Suffolk, fondatrice della Thomas' Hope e madre che ha perso il figlio per 

un'overdose di eroina, ha detto: “Sono orgoglioso di avere contribuito alla richiesta di modifica 

legislativa nello Stato di New York, per contribuire a sradicare l'epidemia di consumo di oppiacei ed 

eroina. La campagna del Governatore Cuomo per affrontare questa insidiosa epidemia ed educare le 

famiglie e i famigliari afflitti da questa piaga è stata accolta positivamente e apprezzata”. 

 

Susan Salomone della Contea di Putnam, co-fondatrice di Drug Crisis e madre che ha perso il figlio per 

un'overdose di eroina, ha affermato: “Questo è il primo passo per arginare la marea di overdose che si 

stanno verificando nello Stato di New York. Ringraziamo il Governatore Cuomo e i legislatori per avere 

riconosciuto che ci troviamo ad affrontare un'epidemia, una malattia, e per il loro impegno per 

aumentare la consapevolezza della criticità degli oppiacei legali e dell'eroina”. 

 

Cortney Lovell di Young People in Recovery - New York, ha detto: “La campagna per combattere l'eroina 

è un meraviglioso esempio dei traguardi possibili quando la comunità riconosce l'esistenza di una crisi, si 

coalizza per trovare una soluzione e poi prende le misure significative per apportare dei cambiamenti. 

Con il sostegno del Governatore Cuomo, dei nostri legislatori e dei nostri uffici statali, questa campagna 

aumenterà la consapevolezza delle preziose risorse disponibili in tutto lo Stato di New York. Sono grata 

di condividere il messaggio che non solo stiamo assistendo a una diffusione della malattia, ma che esiste 

anche una speranza di recupero.  

 

Tatiana, una giovane donna della città di New York che sta seguendo un trattamento di disintossicazione 
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a lungo termine ha testimoniato: “Ho quasi perso la vita a causa dell'eroina e dei narcotici a base di 

oppiacei. Il mio recupero è reale mi ha restituito la vera libertà. Questa campagna è un potente 

strumento in grado di creare consapevolezza e fare la differenza nella vita delle persone affette da 

dipendenza”.  

 

Anne Constantino, CEO di Horizon Health Services/Horizon Village a Western New York ha detto: 

“L'epidemia di eroina a WNY è stata tremenda. Siamo grati al Governatore per la sua leadership nella 

lotta finalizzata a educare la pubblica opinione e a convogliare risorse e speranza alle famiglie in 

difficoltà. Con azioni aggressive saremo in grado di salvare vite umane”.  

 

Kevin M. Connally, direttore esecutivo della Hope House Inc. di Albany, ha dichiarato: “Anche se l'eroina 

rappresenta un problema da ormai molti anni, è molto inquietante il fatto che oggi gli adolescenti 

facciano uso di eroina e addirittura se la iniettino. Il consumo di eroina colpisce persone di tutte le età, 

razze e stato socio-economico. Mi congratulo con il Governatore Cuomo e con le sue azioni per 

combattere l'epidemia di consumo di eroina”. 

 

Kathy Riddle presidente di Outreach ha detto: “L'epidemia di consumo di oppiacei ed eroina nello Stato 

di New York sta pesando sulle nostre famiglie, sulle scuole e sulle comunità. L'istruzione, l'intervento e il 

trattamento possono salvare vite umane e prevenire future vittime innocenti e famiglie devastate. Mi 

congratulo con il Governatore Cuomo per la sua leadership che ha voluto proporre una campagna di 

sensibilizzazione per aumentare la consapevolezza su questo tema”. 

 

Bill Bowman, direttore esecutivo del comitato “Alcohol and Substance Abuse” nella contea di Jefferson, 

ha affermato: “Plaudo alla decisione del Governatore Cuomo di lanciare la campagna di informazione 

“Combat Heroin (Combatti l'eroina)”. La contea di Jefferson, come molte altre contee nello Stato di New 

York, sta vivendo una grave epidemia di eroina, con un conseguente aumento degli arresti per spaccio di 

droga, crimini legati a tale fenomeno, interventi da parte del pronto soccorso per overdose e morti. 

Portando la realtà questa epidemia chiaramente davanti agli occhi dei newyorkesi, promuovendo la 

prevenzione e l'accesso all'aiuto, la campagna “Combat Heroin” (Combatti l'eroina) consentirà 

certamente di salvare numerose vite umane. 

 

Jennifer Faringer, MS.Ed., CPPg, direttore del DePaul’s National Council per l'alcolismo e le 

tossicodipendenze nell'area di Rochester, ha detto: “Il DePaul’s National Council per l'alcolismo e le 

tossicodipendenze nell'area di Rochester sostiene con grande entusiasmo gli sforzi fatti dall'OSAS dello 

Stato di New York e dal Governatore Cuomo per aumentare la consapevolezza sui rischi delle sostanze 

oppiacee. L'abuso di oppiacei, spesso derivante dal cattivo uso/abuso di prescrizione di farmaci per il 

dolore, pesa negativamente sulla vita dei giovani dello Stato di New York, sulle loro famiglie e sulle 

nostre comunità! Lavorando in partnership siamo in grado di fare la differenza nella vita dei newyorkesi, 

per uno stato di New York più sano e più sicuro!” 

 

Oltre alla campagna “Combat Heroin” (Combatti l'eroina), sono in fase di attuazione altre iniziative: 
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• SUNY e CUNY promuoveranno la campagna “Combat Heroin” (Combatti l'eroina) nei college 

dei campus ed erogheranno corsi di formazione sull'uso del naxolone destinati alla polizia e al 

personale addetto alle emergenze. 

• I 12 centri dell'Ufficio dello Stato di New York per l'assistenza nei casi di alcolismo e abuso di 

sostanze continueranno a erogare formazione ai cittadini di New York sull'uso del naxolone. Il 

personale dei Centri per il trattamento delle tossicodipendenze hanno già formato più di 3.200 

persone. 

• Espandere la formazione sull'uso del naloxone agli addetti al primo soccorso, tra cui agenti di 

polizia, vigili del fuoco, sceriffi e servizi di emergenza. Circa 1.100 agenti delle forze dell'ordine 

hanno già ricevuto la formazione salvavita.  

• Lavorare con gli operatori comunitari per formare persone in tutto lo Stato di New York State 

che possano imbattersi in casi di overdose, tra cui personale delle comunità, consumatori di 

sostanze e le loro famiglie, per fornire loro formazione sulla prevenzione dell'overdose e 

sull'uso del naloxone. Ad oggi sono state coinvolte oltre 170 agenzie, 15.000 persone sono 

state formate e sono state salvate oltre 1.000 persone colpite da overdose. 

• Creare più luoghi di raccolta di sostanze prescritte (ma non più necessarie o scadute) in tutto 

lo Stato, per consentire a newyorkesi di potersi liberare in tutta sicurezza di queste sostanze. Il 

Dipartimento di Salute ha creato a livello statale un programma di contenitori di raccolta dei 

farmaci (drop box). Le drop box sono disponibili anche presso le sedi generali della Polizia di 

Stato di Batavia, Unadilla, Canandaigua, Latham, East Farmingdale, Ray Brook, Oneida, 

Middletown e Salt Point. 

 

Le persone o famiglie che hanno bisogno di aiuto in relazione l'abuso di sostanze possono chiamare il 

numero verde dell'Ufficio dello Stato di New York per l'assistenza nei casi di alcolismo e abuso di 

sostanze HOPEline al n. 1-877-846-7369 per parlare con un professionista medico qualificato. Il 

personale di HOPEline è a disposizione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per rispondere a qualsiasi domanda e 

aiutare gli utenti a trovare un trattamento. Tutte le chiamate sono confidenziali.  

 

Per contribuire a combattere l'eroina e l'abuso e l'uso non corretto di oppiacei, vistare il sito 

www.combatheroin.ny.gov (#CombatHeroin). 

### 

 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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