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IL GOVERNATORE CUOMO FIRMA LA LEGISLAZIONE SUL DIVIETO DI VENDITA DEL DXM PER PERSONE 

CON ETA' INFERIORE A 18 ANNI 

 

La normativa mira a limitare l'abuso e l'uso improprio di destrometorfano (“DXM”) da parte dei minori 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha firmato oggi la legislazione per vietare alle farmacie e ai negozi la 

vendita di  destrometorfano (DXM), una sostanza che si trova in alcuni farmaci antinfluenzali senza 

obbligo di ricetta che possono causare gravi rischi per la salute in caso di abuso, a qualsiasi persona al di 

sotto dei 18 anni a meno che non abbiano una prescrizione.  

 

La nuova legge affronta il crescente problema dei ragazzi che utilizzano DXM per sentirsi meglio e i rischi 

correlati. DXM è un ingrediente che sopprime la tosse presente in alcuni farmaci per la tosse e il 

raffreddore senza prescrizione, come Robitussin e Nyquil Un maggiore uso di DXM può portare a seri 

rischi per la salute a breve e a lungo termine tra cui agitazione, paranoia, allucinazioni, e la morte.  

 

“Questa legislazione combatte la crescente tendenza di abuso del DXM, impedendo ai giovani di 

acquistare facilmente i prodotti che contengono DXM”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “L'uso 

eccessivo di questo farmaco può portare a conseguenze terribili, quindi limitando l'accesso a questa 

sostanza, questa nuova legge consentirà di evitare tragedie e di tutelare la salute dei nostri figli. 

Ringrazio il senatore Grisanti e il deputato dell'assemblea Jaffee per il loro lavoro su questa importante 

legge”. 

 

Ai sensi della nuova legge (S.696-B / A.933-B), tutti i centri di vendita al dettaglio di DXM saranno tenuti 

a richiedere un documento che attesti l'età a meno che il cliente non dimostri un'età superiore a 25 

anni. Qualsiasi rivenditore che violi il nuovo divieto sarà soggetto a una multa di $250 per ogni 

violazione. Un certo numero di contee dello stato tra Nassau e Suffolk hanno già emanato una 

restrizione alla vendita al dettaglio di DXM per persone con meno di 18 anni di età.  

 

Il senatore Mark Grisanti ha dichiarato: “L'abuso di DXM è in aumento tra gli adolescenti e in parte il 

motivo è dovuto al fatto che la sostanza è di facile accesso. Come farmaco senza prescrizione,prima di 

questa normativa non c'erano restrizioni su chi potesse acquistare un farmaco contenente DXM. Questa 
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nuova legge vieta la vendita di oltre 100 farmaci antinfluenzali ai minori di 18 anni”. 

 

Il membro dell'Assemblea Ellen Jaffee ha dichiarato: “Ringrazio il Governatore per la firma di questo 

disegno di legge a tutela dei nostri figli e delle nostre famiglie. Dobbiamo fare in modo che i genitori e i 

giovani comprendano il pericolo dei farmaci senza obbligo di ricetta come il DXM. Una volta che si nega 

l'accesso facile, si sensibilizza l'opinione pubblica. E' un passo importante per ridurre l'abuso di DXM e 

per mantenere i nostri figli al sicuro”. 
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