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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA VENTISEIESIMA PROPOSTA DELLA 
SITUAZIONE DELLO STATO 2017: AZIONI DRASTICHE E GENERALI PER 

COMBATTERE L’EPIDEMIA DI EROINA E OPPIOIDI NELLO STATO DI NEW YORK 
 

Eliminazione dei requisiti di previa autorizzazione per rendere il trattamento del 
disturbo da uso di sostanze disponibile per tutti 

 
Aggiunta delle sostanze analoghe al Fentanyl alla lista delle sostanze soggette a 

controllo di New York al fine di sottoporre le droghe sintetiche emergenti a 
sanzioni penali per reati di droga 

 
Aumento dell’accesso a trattamenti salvavita di buprenorfina attraverso il 
reclutamento di fornitori di assistenza sanitaria in qualità di prescrittori 

 
Istituzione di centri per il trattamento delle crisi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, al fine 

di garantire l’accesso ai servizi di supporto fondamentali 
 

Richiesta ai prescrittori del Dipartimento per le Emergenze della consultazione 
del Registro del programma di Controllo delle Prescrizioni al fine di combattere il 

fenomeno del “Doctor Shopping” (consultazione di un eccessivo numero di 
medici) 

 
Istituzione di scuole superiori nei punti di primo recupero di New York al fine di 

aiutare i giovani in recupero nel completamento degli studi 
 

Alla luce dello slancio della normativa del 2016 e dei consigli della task force per 
gli oppioidi e l’eroina (Heroin and Opioid Task Force) del Governatore Cuomo: 

Proposta di nuovi approcci volti a combattere ogni aspetto dell’epidemia e 
all’intensificazione dell’impatto degli attuali programmi 

 
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha oggi proposto una coraggiosa proposta articolata 
volta a combattere ogni aspetto della piaga dell’eroina e degli oppioidi nello Stato di 
New York. La proposta del Governatore si fonda sul successo del pacchetto normativo 
da lui firmato a giugno al fine di aumentare l’accesso alle cure, ampliare le strategie di 
prevenzione nelle comunità, e limitare le prescrizioni eccessive di oppioidi a New York. 
Le proposte mirano a eliminare le barriere assicurative e a espandere ulteriormente 
l’accesso ai trattamenti efficaci, frenare l’eccessiva prescrizione ed eliminare il Fentanyl 
e altri oppioidi sintetici dalle strade. 
 



“New York ha compiuto grandi passi avanti nella lotta alla devastante epidemia di 
dipendenza da eroina e oppioidi, ma la crisi continua e noi siamo tenuti a fare qualsiasi 
cosa in nostro potere per combattere ogni aspetto di questa complessa emergenza 
sanitaria,” ha riferito il Governatore Cuomo. “Questo piano articolato affronta ogni 
aspetto della dipendenza da eroina e da oppioidi (prevenzione, trattamento e recupero) 
al fine di contribuire a interrompere la spirale di tormento e di salvare vite.” 
 
Il piano articolato in sei punti avanzato nel discorso sulla Situazione dello Stato del 
Governatore Cuomo è illustrato di seguito: 

 Eliminazione dei requisiti di previa autorizzazione per rendere il trattamento del 
disturbo da uso di sostanze disponibile per tutti. 
 Aggiunta delle sostanze analoghe al Fentanyl alla lista delle sostanze soggette 
a controllo di New York al fine di rendere le droghe sintetiche emergenti soggette 
a sanzioni penali per reati di droga. 
 Aumento dell’accesso a trattamenti salvavita di buprenorfina attraverso il 
reclutamento di fornitori di assistenza sanitaria in qualità di prescrittori. 
 Istituzione di centri per il trattamento delle crisi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, al 
fine di garantire l’accesso ai servizi di supporto fondamentali. 
 Richiesta ai prescrittori del Dipartimento per le Emergenze della consultazione 
del Registro del programma di Controllo delle Prescrizioni (Prescription 
Monitoring Program, PMP) al fine di combattere il fenomeno del “Doctor 
Shopping” (consultazione di un eccessivo numero di medici). 
 Istituzione di scuole superiori nei punti di primo recupero di New York al fine di 
aiutare i giovani in recupero nel completamento degli studi. 

 
Eliminazione dei requisiti di previa autorizzazione per rendere il trattamento del 
disturbo da uso di sostanze disponibile per tutti 
 
La storica normativa firmata dal Governatore Cuomo lo scorso hanno ha drasticamente 
migliorato l’accesso al trattamento dei pazienti interni per i newyorkesi che combattono 
contro le dipendenze. Tuttavia, non tutti i pazienti sono ammissibili al trattamento per 
pazienti interni e necessitano ancora di accesso ai servizi. Molti di questi hanno una 
possibilità di recupero nei programmi di trattamento per pazienti esterni, tra cui, 
consulenza per singoli, gruppi e famiglie, prevenzione per le ricadute e interventi 
cognitivi e comportamentali. 
 
Al fine di rendere possibile l’accesso a tutte le tipologie di trattamento, il Governatore 
propone un’estensione della normativa firmata a giugno 2016 volta a eliminare la previa 
autorizzazione per il trattamento di pazienti interni al fine di includere il trattamento per i 
pazienti esterni. 
 
Aggiunta delle sostanze analoghe al Fentanyl alla lista delle sostanze soggette a 
controllo di New York al fine di sottoporre le droghe sintetiche emergenti a 
sanzioni penali per reati di droga 
 
Il Fentanyl è un oppioide sintetico più potente dell’eroina, responsabile di un allarmante 
numero di casi di morte per overdose a New York e in tutto il paese. Le morti per 
overdose a causa di oppioidi sintetici quali in Fentanyl sono aumentate del 135 
percento nello Stato di New York dal 2014 al 2015. Alcuni spacciatori vendono eroina 
tagliata con Fentanyl, o Fentanyl puro venduto come variante di oppioide meno potente, 



nella maggior parte dei casi sconosciuto ai clienti. Spesso, tuttavia, queste droghe non 
sono presenti sulla lista delle sostanze soggette a controlli a causa di lievi alterazioni 
alle loro strutture chimiche che le rendono leggermente diverse ma in egual misura, se 
non di più, pericolose rispetto alla loro controparte illegale. 
 
Al fine di eliminare il Fentanyl dalle strade, il Governatore Cuomo chiede di sottoporre le 
sostanze analoghe al Fentanyl a sanzioni penali per reati di droga e di aggiungere otto 
varianti della sostanza nella lista delle sostanze soggette a controllo di New York, che le 
sottoporrebbe a sanzioni penali per reati di droga. 
 
Il Governatore Cuomo propone inoltre che la normativa istituisca un’Autorità Esecutiva 
di emergenza al fine di aggiungere nuove sostanze alla nostra lista di sostanze 
soggette a controllo sulla base dei rischi per la salute pubblica e dei consigli degli 
esperti e del Commissario per la Salute. L’Autorità Esecutiva contribuirà al fianco delle 
forze dell’ordine nella lotta alle minacce come il Fentanyl nel momento in cui emergono. 
 
Aumento dell’accesso a trattamenti salvavita di buprenorfina attraverso il 
reclutamento di fornitori di assistenza sanitaria in qualità di prescrittori 
 
La buprenorfina è un medicinale utilizzato per il trattamento della dipendenza da 
oppioidi che, se assunto secondo le modalità di prescrizione e combinato a una 
consulenza, è sicuro ed efficace. Tuttavia, l’accesso alla buprenorfina è limitato al 
numero di fornitori sanitari autorizzati, come richiesto dalla legge federale, alla sua 
prescrizione. 
 
Al fine di aumentare l’accesso a questo trattamento altamente efficace, il Governatore 
propone uno sforzo concentrato da parte del Dipartimento della Salute (Department of 
Health) nell’assumere più dottori, assistenti e infermieri tirocinanti con l’autorizzazione a 
prescrivere buprenorfina. Il Dipartimento si muoverà in questa direzione offrendo corsi 
di formazione regionali per la registrazione dei fornitori, offrendo tutoraggio per i nuovi 
prescrittori di buprenorfina ed ampliando il numero di punti in cui è disponibile la 
buprenorfina. 
 
Istituzione di centri per il trattamento delle crisi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, al fine 
di garantire l’accesso ai servizi di supporto fondamentali 
 
Quest’anno, sulla base dei consigli della Task Force per gli oppioidi e l’eroina, il 
Governatore Cuomo ha proposto una normativa che rimuovesse le barriere assicurative 
per il trattamento, quali la previa autorizzazione per i servizi per i pazienti interni e le 
rubriche poco chiare nella determinazione del livello di assistenza di cui necessita un 
paziente. 
 
Troppo spesso, tuttavia, l’accesso al trattamento è posticipato dalla necessità di un 
appuntamento durante le ore di lavoro dei giorni feriali. Ciò significa che una persona in 
crisi, come può essere un soggetto che si trova al dipartimento di emergenza 
dell’ospedale, non può avere accesso ai servizi di trattamento per le dipendenze nel 
momento in cui è pronto a sottoscrivere l’impegno a curarsi. 
 
Al fine di garantire l’accesso al trattamento per tutti i newyorkesi bisognosi, il 
Governatore Cuomo ordinerà all’Ufficio per i servizi sull’alcolismo e sull’abuso di 
sostanze (Office of Alcoholism and Substance Abuse Services), lo sviluppo di centri per 
l’accesso di emergenza aperti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con servizi di sostegno 



telefonico di intervento nelle crisi, uno per ogni regione dello stato. I centri forniranno 
agli individui in crisi accesso al personale clinico, il quale eseguirà valutazioni e 
determinerà il livello di assistenza 24 ore al giorno, sette giorni su sette, e metterà gli 
individui in collegamento con l’assistenza in maniera immediata. 
 
Richiesta ai prescrittori del Dipartimento per le Emergenze della consultazione 
del Registro del Programma di Controllo delle Prescrizioni al fine di combattere il 
fenomeno del “Doctor Shopping” (consultazione di un eccessivo numero di 
medici) 
 
Il collegamento tra l’eccessiva prescrizione di medicinali e l’epidemia della dipendenza 
da oppioidi è ben chiaro. Nel 2012, il Governatore Cuomo ha firmato una normativa che 
consolida il Programma di monitoraggio delle prescrizioni (PMP - Prescription 
Monitoring Program) e che richiede ai fornitori di assistenza sanitaria la consultazione 
del Registro prima di effettuare prescrizioni di oppioidi. Sin dal 2013 lo Stato ha ridotto il 
fenomeno del “doctor shopping” di oltre il 90 percento e attuato il primo mandato di 
prescrizione elettronica nel paese.  
 
Gli storici delle prescrizioni dei pazienti contengono informazioni chiave per i fornitori di 
assistenza sanitaria al fine di prevenire o identificare le dipendenze da medicinali 
oppioidi. Tuttavia, taluni fornitori di assistenza sanitaria sono esenti dal requisito di 
controllo del PMP prima di effettuare una prescrizione. Per risolvere l’importante deficit, 
il Governatore Cuomo avanzerà una normativa modificando la legge del 2012, che 
richiede l’uso del Registro prima della prescrizione di sostanze soggette a controllo nel 
dipartimento per le emergenze di un ospedale generale. 
 
Istituzione di scuole superiori nei punti di primo recupero di New York al fine di 
aiutare i giovani in recupero nel completamento degli studi 
 
Una delle più grandi sfide durante il periodo di recupero di una persona giovane è il 
ritorno a scuola. Praticamente tutti i giovani in recupero hanno segnalato che gli sono 
state offerte droghe nel primo giorno di ritorno a scuola. Le scuole di recupero sono 
“scuole all’interno delle scuole” dove gli studenti in recupero possono apprendere in un 
ambiente di sostegno libero da sostanze e sono state provate essere un modello 
efficace nell’aiuto per i giovani in recupero a mantenersi in salute e a conseguire il titolo. 
 
Il Governatore proporrà nella normativa l’istituzione delle prime scuole superiori di 
recupero di New York nelle regioni dello Stato particolarmente colpite dalla malattia 
della dipendenza. I Consigli dei servizi educativi cooperativi (Boards of Cooperative 
Educational Services) inoltreranno proposte all’Ufficio per i servizi sull’alcolismo e 
sull’abuso di sostanze al fine di istituire le prime scuole, una nella parte settentrionale e 
l’altra nella parte meridionale, in collaborazione con le agenzie per i servizi sociali locali 
Le nuove scuole saranno dirette dal Consiglio dei servizi educativi cooperativi, 
finanziate dai distretti scolastici patrocinanti. Le iscrizioni saranno aperte a tutti gli 
studenti delle scuole superiori con una diagnosi di disturbo di abuso di sostanze e che 
si impegnano nel recupero. 
 
Precedenti iniziative del Governatore Cuomo 
 
Sin dal 2014, il Governatore Cuomo ha attuato una serie di riforme aggressive volte a 
combattere la dipendenza da eroina e da oppioidi, tra cui:  



 Limitazione delle prescrizioni iniziali di oppioidi per il dolore acuto da 30 a 7 
giorni. 
 Estensione della copertura assicurativa per il trattamento del disturbo di abuso 
di sostanze. 
 Aumento dell’accesso e consolidamento della capacità di trattamento in tutto lo 
stato, tra cui un importante ampliamento dei servizi di recupero e per il 
trattamento relativo agli oppioidi. 
 Attuazione di una legge completa I-STOP al fine di eliminare l’abuso di farmaci 
soggetti a prescrizione. 
 Lancio di una campagna di sensibilizzazione pubblica e di prevenzione al fine di 
informare i newyorkesi sui pericoli derivanti dall’uso dell’eroina e dall’uso 
improprio di oppioidi nonché sulla malattia della dipendenza. 
 Istituzione di una task force volta alla proposta di iniziative che ostacolino 
l’epidemia di eroina e oppioidi. 
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