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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UNA COLLABORAZIONE CON IL NEW 

JERSEY PER CONTRASTARE L’ABUSO DI FARMACI SOGGETTI A 
PRESCRIZIONE 

 
Gli Stati condivideranno i dati dei rispettivi Programmi di monitoraggio delle 
prescrizioni, nell’impegno congiunto diretto a impedire l’accumulo di scorte, la 

rivendita e l’abuso di sostanze controllate pericolose 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che lo Stato di New York ha 
iniziato a condividere i dati del Programma di monitoraggio delle prescrizioni (PMP - 
Prescription Monitoring Program) con il New Jersey, per impedire l’accumulo di scorte e 
la rivendita di sostanze controllate pericolose e per contrastare meglio l’abuso di 
farmaci soggetti a prescrizione. 
 
New York e New Jersey si avvalgono del polo National Association of Boards of 
Pharmacy PMP InterConnect, che consente loro di condividere in piena sicurezza i dati 
sulle prescrizioni con richiedenti autorizzati appartenenti ad altri Stati del polo. Il 
Prescription Monitoring Program offre a medici e farmacisti informazioni sulle recenti 
prescrizioni di sostanze controllate di un determinato paziente. Fornendo registrazioni 
più complete circa la cronologia delle prescrizioni dei pazienti a livello di più Stati, questi 
ultimi lavorano insieme per impedire a chi elude le leggi statali di ottenere, fare scorte o 
rivendere sostanze controllate pericolose per usi diversi da quelli medici.  
 
New York ha iniziato a condividere i dati con il New Jersey il 14 aprile 2016. Soltanto 
fino al 22 aprile, sono state richieste oltre 16.000 registrazioni di sostanze controllate; 
oltre 12.000 di tali richieste provenivano dal New York al New Jersey. 
 
“La condivisione dei dati sulle sostanze controllate con gli Stati vicini ci consente di 
contrastare con maggiore efficacia l’abuso e le frodi relativi ai farmaci soggetti a 
prescrizione” ha spiegato il Governatore Cuomo. “New York ha registrato una 
diminuzione rilevante del numero di prescrizioni di sostanze controllate rilasciate, dal 
lancio del nostro energico programma I-STOP nel 2012; sono certo che la condivisione 
di dati oltre i confini statali intensificherà gli esiti positivi in tutta la regione. L’abuso di 
farmaci soggetti a prescrizione incide sulle famiglie di tutta la nazione e sono fiero del 
passo cruciale che stiamo intraprendendo per arginare questa epidemia”.  
 
Il Governatore Cuomo ha avviato il PMP di New York (noto come I-STOP, legge sul 
sistema via Internet per tracciare l’eccesso di prescrizioni) nel 2012; il programma ha 
rivoluzionato le modalità di prescrizione, distribuzione e tracciamento delle sostanze 
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stupefacenti nello Stato di New York.  
 
New York condividerà i dati PMP anche oltre, con altri stati confinanti che vi 
partecipano; sta inoltre estendendo la sua attività a tutti gli altri Stati che partecipano al 
polo InterConnect. Sono in via di attuazione altre iniziative per condividere i dati PMP 
con richiedenti autorizzati appartenenti a Stati che non partecipano a InterConnect. 
 
Il Commissario statale per la salute, il Dr. Howard A. Zucker, ha illustrato: “La 
partecipazione a InterConnect non solo facilita la trasmissione di dati PMP sulle 
sostanze controllate attraverso i confini statali a richiedenti autorizzati, ma potenzia 
anche la capacità di New York di tracciare e prevenire l’eccesso di prescrizione relativo 
a farmaci potenzialmente pericolosi e rafforza l’impegno generale del Governatore 
Cuomo volto a contrastare l’abuso di farmaci soggetti a prescrizione”. 
 
Arlene González-Sánchez, dell’Ufficio statale per i servizi legati all’abuso di 
farmaci e sostanze, ha commentato: “Esprimo il mio plauso all’iniziativa del 
Governatore diretta a condividere le informazioni sulle prescrizioni al di là dei confini 
statali. L’uso scorretto di oppioidi soggetti a prescrizione sta determinando una 
dipendenza cronica che incide sulle nostre famiglie e comunità. Condividendo le 
informazioni sulle prescrizioni oltre i confini statali, possiamo monitorare più 
efficacemente la somministrazione e ridurre al minimo le pratiche prescrittive dolose e 
l’uso scorretto di tali prescrizioni”. 
 
Il Senatore Kemp Hannon, Presidente del Comitato senatoriale sulla salute, ha 
sostenuto: “La lotta all’epidemia di oppioidi richiederà il genere di collaborazione 
annunciata oggi dal Governatore Cuomo. Condividendo i dati sulle prescrizioni, 
riusciremo meglio a individuare rapidamente i pazienti che tentano di ottenere 
illegalmente sostanze controllate. È un atto fondamentale nei nostri sforzi per eradicare 
la pericolosa epidemia di abuso di oppioidi”. 
 
Il Senatore Andrew Lanza ha sottolineato: “Sapere significa essere a metà 
dell’impresa. Attraverso il Prescription Monitoring Program e I-STOP, lo Stato di New 
York ha compilato un prezioso database sull’uso di sostanze controllate, per offrire 
servizi migliori ai pazienti e contrastare gli abusi. Rendendo disponibili tra gli Stati tali 
informazioni, New York aggiunge un altro livello di deterrenza per chi prescriverebbe in 
modo eccessivo o chi cerca di ottenere farmaci attraversando i confini statali. Il 
tracciamento delle prescrizioni a livello regionale non risponde soltanto alla logica, ma 
consente di salvare vite”. 
 
Il membro dell'Assemblea Richard N. Gottfried, Presidente del Comitato 
assembleare sulla sanità, ha ricordato: “Il programma di monitoraggio sui farmaci 
soggetti a prescrizioni che abbiamo adottato nel 2012 ha rappresentato uno strumento 
importante per ridurre l’abuso dei farmaci soggetti a prescrizione in New York. Il suo 
collegamento al sistema del New Jersey e, in seguito, ad altri sistemi statali, lo renderà 
ancora più efficace”. 
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Il Membro dell’Assemblea Michael Cusick ha osservato: “L’epidemia di oppioidi non 
è semplicemente un problema limitato ai confini di qualsiasi singolo Stato. L’uso non 
corretto e l’abuso di oppioidi sono divenuti un problema regionale, che richiede soluzioni 
originali con i nostri partner negli Stati confinanti. La condivisione di dati con il New 
Jersey è un inizio e consentirà ai dottori e ai farmacisti di New York di monitorare più 
strettamente i tentativi di un determinato paziente di ottenere illegalmente queste 
pericolose sostanze controllate”. 
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