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IL GOVERNATORE CUOMO RATIFICA IL PACCHETTO DI LEGGE VOLTO AD 

AFFRONTARE L’EMERGENZA EROINA E OPPIOIDI  
 

Il pacchetto legislativo riduce la prescrizione degli oppioidi da 30 a 7 giorni, rende 
obbligatoria la formazione del prescrittore sulla terapia del dolore, elimina gli 

ostacoli assicurativi al trattamento 
 

Estende il sostegno per i newyorkesi in recupero, aumenta di 270 unità i posti 
letto per i trattamenti e aggiunge 2.335 posti ai programmi per l’abuso di sostanze 

di New York 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha ratificato oggi il pacchetto di legge volto ad 
affrontare l’emergenza eroina e oppioidi nello Stato di New York. L’articolato pacchetto 
di legge è stato promulgato durante la Sessione legislativa 2016, e segna un importante 
passo avanti per le misure volte ad aumentare l’accesso al trattamento, espandere le 
strategie di prevenzione comunitaria e limitare la prescrizione eccessiva di oppioidi a 
New York. La legislazione include numerose migliori pratiche e raccomandazioni 
formulate dalla Task force per l’eroina e gli oppioidi del Governatore, e fa leva sulle 
risolute misure attuate dallo Stato per contrastare la dipendenza da eroina e oppioidi, e 
tutelare la salute e la sicurezza pubblica. Il Governatore ha convertito in legge oggi il 
pacchetto, al termine di un viaggio che l’ha portato a visitare gli epicentri dell’emergenza 
e a partecipare a eventi che si sono tenuti a Buffalo, Long Island e Staten Island. 
 

“New York sta guidano il resto del Paese nella lotta contro la dipendenza da eroina e 
oppioidi: con questo pacchetto di legge stiamo proponendo misure proattive a favore 
delle famiglie e delle comunità che hanno affrontato gli effetti debilitanti di questa 
epidemia”, ha riferito il governatore Cuomo. “Lodo il Senato e l’Assemblea per il loro 
duro lavoro, e per l’impegno ad affrontare l’emergenza e creare uno Stato di New York 
più forte e in salute”.  
 

Il leader della maggioranza al Senato, John J. Flanagan, ha detto: “Ogni giorno 
l’abuso di eroina e oppioidi provoca la perdita di vite umane e la distruzione delle 
famiglie. Per affrontare l’emergenza il Senato ha creato, più di due anni fa, la Task force 
congiunta sull’eroina e gli oppioidi, e il nostro lavoro ha portato al varo di numerose 
leggi, allo stanziamento di 189 milioni di dollari nel Bilancio 2016-17, e all’inclusione 
nella nuova legge di gran parte delle raccomandazioni formulate dai senatori Terrence 
Murphy, Robert Ortt e George Amedore. Ringrazio il Governatore, i nostri colleghi 
nell’organo legislativo e in special modo i genitori e le famiglie che sono stati toccati 
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personalmente dalla tragedia, per aver lavorato con noi al fine di prevenire la 
dipendenza, garantire il trattamento per chi ne ha bisogno, sostenere le persone nel 
loro percorso di recupero, e portare speranza nelle comunità di New York che 
affrontano l’abuso di eroina e oppioidi”. 
 

Lo speaker dell’Assemblea Carl Heastie ha riferito: “La dipendenza da oppioidi, e le 
morti associate, hanno coinvolto ogni comunità dello Stato di New York. La 
maggioranza all’Assemblea ha lavorato duramente per garantire che in questa sessione 
legislativa fossero attuate misure volte a porre fine a questa crisi. Garantendo che ogni 
newyorkese possa accedere ai servizi e ai trattamenti di cui ha bisogno, possiamo 
evitare che le famiglie debbano confrontarsi con gli effetti devastanti della perdita di una 
persona cara a causa della dipendenza”. 
 

Il leader del gruppo democratico indipendente al Senato, Jeffrey Klein, ha 
commentato: “La dipendenza da eroina e oppioidi distrugge le vite. Siamo riusciti a 
trovare un accordo nell’organo legislativo per combattere questa piaga, e garantire 
l’aiuto necessario per tutte le persone di questo Stato. Ringrazio il Governatore Cuomo 
per la sua direzione, e per aver ratificato questo pacchetto di legge trasformativo e volto 
a salvare delle vite”. 
 

La leader dei democratici al Senato, Andrea Stewart-Cousins, ha dichiarato: 
“Dopo quaranta anni di politiche maldestre, New York sta finalmente voltando pagina 
per affrontare meglio la crisi dell’eroina e degli oppioidi. I democratici al Senato hanno 
contribuito a questa battaglia, garantendo che il governo statale attuasse misure 
decisive per affrontare questa emergenza, e assicurasse i servizi vitali per i newyorkesi 
colpiti dalla dipendenza. Siamo fieri di sostenere il governatore Cuomo affinché New 
York faccia da esempio per il resto del Paese, dimostrando come sia possibile 
migliorare le misure di contrasto all’emergenza eroina e oppioidi”. 
 

Il nuovo pacchetto di legge include numerose iniziative volte ad affrontare l’abuso 
crescente di eroina e oppioidi nello Stato, tra cui misure per migliorare l’accesso ai 
farmaci per il trattamento delle overdose, e normative che limitano la durata delle 
prescrizioni di oppioidi da 30 a 7 giorni e rendono obbligatoria la formazione preventiva 
continua per tutti i medici e i prescrittori. In specifico il pacchetto di legge prevede di:  
 

RIMUOVERE GLI OSTACOLI ALL’ACCESSO AI TRATTAMENTI OSPEDALIERI E AI 
FARMACI 
 

• Eliminare l’autorizzazione assicurativa preventiva per consentire l’accesso 
immediato ai trattamenti ospedalieri, nella misura in cui le cure sono necessarie: I 
tossicodipendenti bisognosi di cure devono accedere immediatamente ai servizi, ma 
spesso l’autorizzazione preventiva delle compagnie assicurative ostacola l’ammissione 
ai programmi in regime di ricovero. Questa legislazione obbliga gli assicuratori a coprire 
i servizi ospedalieri necessari per il trattamento delle tossicodipendenze, nella misura in 
cui le persone ne hanno bisogno. La legislazione stabilisce inoltre che l’esame 
dell’utilizzo possa essere avviato dagli assicuratori solo dopo i primi 14 giorni di 



Italian 

trattamento, garantendo che ogni paziente possa ricevere trattamenti coperti e continui 
per almeno due settimane, prima del coinvolgimento della compagnia assicurativa. 
 

• Eliminare l’autorizzazione assicurativa preventiva per migliorare l’accesso a 
farmaci per il trattamento delle tossicodipendenze: Le persone che hanno bisogno 
di farmaci per ridurre i sintomi dell’astinenza o per la disintossicazione devono spesso 
ottenere l’approvazione preventiva della compagnia assicurativa, un requisito che in 
molti casi rallenta o blocca l’accesso al farmaco necessario. Questa legislazione 
proibisce alle compagnie di richiedere l’approvazione preventiva per le forniture di 
emergenza di questi farmaci. Disposizioni simili si applicheranno ai fornitori di cure 
sanitarie gestite che prestano servizi a pazienti Medicaid a cui sono stati prescritti la 
buprenorfina e il naltrexone iniettabile. 
 

• Obbligare tutte le compagnie assicurative all’uso di criteri oggettivi approvati 
dallo Stato per determinare il livello di assistenza per i tossicodipendenti: Le 
compagnie assicurative spesso usano dei criteri incoerenti per stabilire il livello di 
copertura assistenziale per i tossicodipendenti. Questa pratica porta spesso alla 
creazione di barriere che impediscono ai pazienti di ricevere le cure. Questo pacchetto 
legislativo dispone che tutti gli assicuratori operanti nello Stato di New York siano tenuti 
a usare dei criteri oggettivi, e approvati dallo Stato, per stabilire il livello di copertura per 
il trattamento di tutte le tossicodipendenze, al fine di garantire che le persone ricevano i 
trattamenti necessari. 
• Rendere obbligatoria la copertura assicurativa dei farmaci usati per trattare le 
overdose da oppioidi: Il naloxone, un farmaco che interrompe gli effetti dell’overdose 
da eroina e oppioidi, ha salvato la vita di migliaia di newyorkesi. Per espandere 
l’accesso a questo farmaco salvavita, la nuova legislazione obbliga le compagnie 
assicurative a coprire i costi del naloxone, qualora sia prescritto a una persona 
dipendente da oppioidi e ai membri della sua famiglia nel contesto dello stesso piano 
assicurativo. 
 

MIGLIORARE I SERVIZI PER IL TRATTAMENTO DELLE DIPENDENZE 
 

• Portare la durata dei trattamenti di emergenza per le persone incapacitate dalle 
droghe da 48 a 72 ore: In certi casi, i tossicodipendenti sono a rischio di overdose e 
pertanto mettono a rischio la propria vita. La legislazione consente alle famiglie di 
accedere a trattamenti d’emergenza per 72 ore, una durata superiore alle precedenti 48 
ore, per un familiare bisognoso di cure. In questo modo i pazienti possono essere 
stabilizzati e inseriti in programmi di trattamento di maggiore durata, bilanciando al 
tempo stesso i diritti individuali delle persone incapacitate. 
 

• Obbligare gli ospedali a prestare trattamenti di follow-up dopo la dimissione dei 
pazienti dall’ospedale: Gli ospedali svolgono un ruolo importante per il trattamento dei 
tossicodipendenti, che sono spesso ricoverati nei reparti d’emergenza a causa di 
un’overdose. Questa legislazione obbliga il personale degli ospedali a prestare servizi di 
follow-up, per consentire ai pazienti tossicodipendenti o a rischio di accedere a 
trattamenti disponibili nelle vicinanze, garantendo la continuità delle cure. 
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• Aumentare il numero di professionisti sanitari che possono somministrare 
farmaci salvavita per il trattamento delle overdose: I farmaci per il trattamento delle 
overdose, come il naloxone, salvano la vita. Tuttavia la legge non consente ad alcuni 
professionisti sanitari certificati di prescrivere questo farmaco a pazienti che sono in 
overdose da eroina e oppioidi. Per estendere l’accesso dei pazienti ai farmaci anti-
overdose, la nuova legislazione autorizza i professionisti certificati a prescrivere il 
naloxone in situazioni d’emergenza, senza rischiare di perdere la propria licenza 
professionale. 
 

• Espandere i servizi accessori per sostenere il recupero a lungo termine: Le 
persone che lasciano i trattamenti sono quelli che presentano il maggior rischio di 
ricaduta. Per garantire le cure durante questo periodo critico, la legislazione estende il 
programma di servizi accessori lanciato nel 2014 al fine di prestare servizi ai pazienti 
che completano il trattamento, incluse le risorse educative e di reinserimento lavorativo, 
i servizi legali e sociali, l’assistenza per lo spostamento, i servizi per i bambini, e i gruppi 
di sostegno reciproco. 
 

RAFFORZARE LE STRATEGIE DI PREVENZIONE COMUNITARIA  
 

• Ridurre la durata delle prescrizioni di oppioidi da 30 a 7 giorni: È stato identificato 
un legame profondo tra l’attuale abuso di eroina e l’aumento delle prescrizioni di 
oppioidi. Per limitare l’accesso a farmaci oppioidi non necessari, questo pacchetto 
riduce la validità delle prescrizioni di farmaci per il dolore acuto da 30 a 7 giorni, fatti 
salvi i dolori cronici e altre condizioni mediche. 
 

• Rendere obbligatoria la formazione continua sulle dipendenze e la terapia del 
dolore per tutti i medici e i prescrittori: I medici e altri prescrittori di oppioidi sono 
partner importanti per la prevenzione della dipendenza legata all’abuso di farmaci da 
prescrizione. Per garantire che i prescrittori comprendano i rischi legati ai farmaci 
oppioidi da prescrizione, la legislazione rende obbligatoria per questi professionisti 
sanitari la partecipazione a un corso formativo di tre ore, che deve essere svolto ogni 
tre anni, sulle dipendenze, la terapia del dolore e le cure palliative. 
 

• Obbligare i farmacisti a fornire informazioni facilmente comprensibili sui rischi 
legati alla dipendenza e l’abuso di sostanze: I consumatori potrebbero non 
comprendere i rischi legati alla dipendenza e all’abuso che sono associati agli oppioidi 
da prescrizione. Per sensibilizzare i consumatori su questi rischi, la legislazione obbliga 
i farmacisti a fornire materiali informativi sui rischi legati alla dipendenza, che devono 
includere indicazioni sui servizi di trattamento locali. 
 

• Avviare la raccolta dei dati sulle overdose e le prescrizioni, per aiutare lo Stato a 
sviluppare altre misure per affrontare l’emergenza: L’analisi di dati aggiornati e 
accurati è cruciale per combattere l’emergenza eroina e oppioidi, ma i dati sulle 
overdose e l’uso di oppioidi disponibili attualmente per lo Stato presentano delle lacune. 
Per colmare la lacuna, la legislazione richiede al Commissario di Stato per la Salute di 
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trasmettere su base trimestrale i dati sulle overdose da oppioidi e l’uso di farmaci anti-
overdose, raccolti a livello conteale. 
 

La vicegovernatrice Kathy Hochul ha detto: “Fin dal primo giorno il governatore 
Cuomo ha chiarito che questa misura non era limitata alla politica o alle procedure, ma 
si focalizzava sul costo umano, che era semplicemente troppo devastante. Durante il 
mio lavoro per organizzazione seminari in tutto lo Stato, ho incontrato gli sguardi dei 
parenti segnati dal tremendo senso di colpa per la perdita dei propri figli, e spesso 
dall’incapacità di aiutare. Tutto questo deve finire nello Stato di New York. Ogni 
assumiamo l’impegno di porre fine all’emergenza eroina e oppioidi una volta per tutte”. 
 

Il sindaco di Buffalo, Byron Brown, ha dichiarato: “Come altre città in questo Stato e 
in questa contea, Buffalo ha conosciuto direttamente le conseguenze tragiche 
dell’abuso di eroina e oppioidi. La legislazione ratificata oggi dal governatore Cuomo 
contribuirà a migliorare la prevenzione e il trattamento. Ringrazio il governatore Cuomo, 
la legislatura e la nostra delegazione locale per il loro sostegno a queste misure di buon 
senso, volte a porre fine alla dipendenza da eroina e oppioidi a New York”. 
 

Il senatore statale David Carlucci ha detto: “Essendomi battuto in prima linea, sono 
fiero di aver sostenuto proposte volte ad affrontare una delle questioni più critiche per il 
nostro Stato: l’emergenza eroina. Questo pacchetto legislativo migliorerà i servizi per 
chi ne ha maggiore bisogno e, con la mia legislazione, farà di New York il primo Stato 
del Paese che autorizzi il naloxone come farmaco da banco. Quando si tratta delle 
famiglie colpite da questo problema devastante, il lavoro finalizzato a sviluppare 
soluzioni deve essere la nostra prima priorità. Desidero anche ringraziare il governatore 
Cuomo per la sua direzione”. 
 

Il senatore statale Tim Kennedy ha dichiarato: “La crisi degli oppioidi continua a 
estendersi, e sta diventando sempre più difficile incontrare un newyorkese che non ne 
sia stato coinvolto. Ogni giorno perdiamo giovani vite a causa di questa piaga, e ogni 
giorno ci sentiamo dire che non possiamo intervenire, che queste droghe inducono 
troppa assuefazione. Il nostro Stato deve rifiutare questo modo di pensare, e questa 
misura legislativa risponde a questo proposito. Se riusciremo a salvare anche una sola 
vita, e a prevenire che un genitore debba seppellire il proprio figlio, allora questi sforzi 
non saranno stati vani. Desidero ringraziare il governatore Cuomo per la direzione che 
ha portato al raggiungimento di questo accordo, e voglio esprimere gratitudine verso i 
tanti uomini e donne volenterosi che hanno dedicato il proprio tempo per facilitare il 
trattamento, e per garantire che nessun tossicodipendente fosse lasciato indietro”. 
 

Il senatore statale Terrence Murphy ha affermato: “Troppe vite sono andate perse a 
causa di questa devastante crisi sanitaria. Limitando la prescrizione di farmaci oppioidi, 
eliminando le barriere assicurative al trattamento ed espandendo l’assistenza per i 
newyorkesi in recupero, questo pacchetto legislativo fa leva sull’aggressiva azione 
statale volta a combattere la dipendenza da eroina, e invertire la tendenza di questa 
epidemia mortale. Sono fiero di aver partecipato alla Task force del Governatore, e 
ringrazio Cuomo per l’impegno a costruire uno Stato più sicuro e in salute. Questo è un 
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passo critico per aiutare le persone bisognose a immettersi sul sentiero del recupero, e 
per migliorare la vita dei newyorkesi più vulnerabili”. 
 

La senatrice statale Diane J. Savino ha riferito: “Desidero ringraziare il governatore 
Cuomo e i miei colleghi alla legislatura, per l’attuazione di queste importanti misure 
volte a combattere l’abuso di oppioidi e la crisi della tossicodipendenza, che sta 
travolgendo troppe persone e famiglie. Benché resti del lavoro da fare per combattere 
questa terribile epidemia, grazie a questo pacchetto di legge possiamo finalmente 
iniziare ad affrontare le preoccupazioni e le questioni sollevate dalle persone coinvolte, 
seguendo un approccio più inclusivo”. 
 

Il deputato dell’Assemblea Michael Cusick ha dichiarato: “Mentre i quartieri, le città 
e lo Stato continuano ad affrontare l’emergenza eroina e oppioidi, la legislazione 
emanata oggi rappresenta un importante passo avanti per le persone e le famiglie 
colpite da questa epidemia. L’eliminazione degli ostacoli assicurativi alle cure, lo 
sviluppo di piani di dimissione ospedaliera per le persone ricoverate a causa di 
un’overdose, e la limitazione della durata delle prescrizioni di oppioidi, tutte 
raccomandazioni formulate dalla Task force sull’eroina e gli oppioidi del Governatore, ci 
consentiranno di porre un freno a questa terribile epidemia dell’uso e dell’abuso. 
Desidero ringraziare il governatore Cuomo, i membri della Task force, e le centinaia di 
abitanti di Staten Island che hanno inviato suggerimenti e partecipato alla riunione della 
Task force nell’area protetta di Mount Loretto, per il loro impegno a scacciare le 
tossicodipendenze dalla nostra comunità”. 
 

La deputata dell’Assemblea Shelley Mayer ha detto: “L’epidemia dell’abuso di eroina 
e oppioidi è una delle maggiori minacce per la sicurezza e la protezione delle nostre 
comunità. Il pacchetto legislativo per le overdose di quest’anno sostiene lo sviluppo di 
un approccio articolato per affrontare il problema. La legislazione che ho sostenuto con 
il senatore Carlucci (A9078-B/S6346-B) aumenterà la disponibilità di naloxone – un 
farmaco salvavita per il trattamento delle overdose – in tutte le farmacie statali, che sarà 
dispensato senza prescrizione. È fondamentale garantire che gli amici e i familiari delle 
vittime delle overdose abbiano accesso al naloxone e siano istruiti opportunamente 
sulla sua somministrazione, poiché spesso il loro intervento può salvare la vita delle 
persone in overdose. Lodo il governatore Cuomo e i miei colleghi alla legislatura per 
aver adottato un approccio così inclusivo per affrontare questa epidemia”. 
 

La deputata dell’Assemblea Linda B. Rosenthal, presidente della Commissione 
per l’alcolismo e l’abuso di sostanze, ha riferito: “Per affrontare questa emergenza 
sanitaria, la dipendenza da eroina e oppioidi, questo piano rimuove le barriere al 
trattamento, come gli ostacoli burocratici creati dalle compagnie assicurative, e obbliga i 
medici a ricevere formazione sulle sostanze controllate che inducono una forte 
dipendenza. Dobbiamo continuare a concentrarci sullo spostamento delle risorse verso 
i metodi comprovati di riduzione del danno, sull’espansione dell’accesso a programmi di 
trattamento e recupero onnicomprensivi ed efficaci, e sul profondo investimento per la 
formazione preventiva mirata. Dobbiamo anche cambiare il modo di concepire la 
dipendenza, e garantire che le persone bisognose di cure collaborino con noi, 
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procedendo sul sentiero che porta al loro benessere. Lodo il Governatore per aver 
attuato questa misura importante, e auspico di continuare a lavorare con lui per 
affrontare l’epidemia dell’abuso di eroina e oppioidi”. 
 

Il deputato dell’Assemblea Sean Ryan ha detto: “A febbraio, ho annunciato la 
legislazione articolata volta a combattere l’emergenza eroina e oppioidi a New York 
tramite il miglioramento della formazione dei medici. Ringrazio il governatore Cuomo 
per la sua direzione e per la ratifica di questo piano approfondito, che include 
disposizioni per rendere obbligatoria la formazione dei medici in materia di dipendenza, 
terapia del dolore e cure palliative. Queste leggi importanti contribuiranno a prevenire la 
dipendenza da oppioidi, espandere l’accesso al trattamento e, cosa più importante, 
salvare delle vite. Migliorando l’educazione dei medici stiamo andando alla radice del 
problema, ed evitando che le persone diventino dei tossicodipendenti per tutta la vita. 
Questo pacchetto è un grosso passo avanti per New York: desidero ringraziare tutti 
coloro che hanno lavorato per sostenere azioni forti volte a risolvere questa emergenza 
sanitaria”. 
 

La deputata dell’Assemblea Crystal Peoples-Stokes ha commentato: “L’abuso di 
eroina e oppioidi ha creato un’epidemia che richiede l’uso di soluzioni creative e 
innovative. Grazie alla Task force sull’eroina e gli oppioidi del Governatore, sono state 
formulate importanti raccomandazioni che io e i miei colleghi abbiamo esaminato e 
votato nel pacchetto di legge. Lodo il governatore Cuomo, la Task force, i miei colleghi 
al governo e in special modo i professionisti e i familiari, che non hanno soltanto dato 
voce alle proprie preoccupazioni, ma hanno fornito riscontri per aiutare le famiglie di 
tutto lo Stato che affrontano questa epidemia”. 
 

Steve Bellone, executive della contea di Suffolk, ha riferito: “Questa legislazione 
articolata segna un grosso passo in avanti per la lotta volta a contrastare l’abuso di 
eroina e oppioidi, e porre fine definitivamente a questa epidemia. Sotto la direzione del 
governatore Cuomo, lo Stato continua a compere azioni risolute per aumentare 
l’accesso al trattamento, eliminare le inutili barriere assicurative e assicurare la 
distribuzione del naloxone. Applaudo il governatore Cuomo, il senatore Flanagan e lo 
speaker Heastie per l’impegno a sostenere i newyorkesi più vulnerabili, e per aver dato 
ascolto alle centinaia di famiglie, portavoce e persone di tutto lo Stato che hanno 
chiesto il cambiamento. Questa legislazione salvavita contribuirà a interrompere il ciclo 
della dipendenza, e garantirà che i nostri cari possano accedere ai servizi di trattamento 
per le dipendenze di cui hanno bisogno”. 
 

L’executive della contea di Nassau, Edward P. Mangano, ha detto: “Questo 
pacchetto di legge è una buona notizia, perché sostiene la lotta contro l’abuso di 
sostanze garantendo un migliore accesso al trattamento, supporta l’educazione 
preventiva e migliora l’accesso ai farmaci salvavita anti-overdose”. 
 

La commissaria dell’Ufficio dei servizi per l’alcolismo e l’abuso di sostanze, 
Arlene González-Sánchez, ha dichiarato: “In veste di Commissaria dell’Ufficio per 
l’alcolismo e l’abuso di sostanze di New York, ho avuto l’onore di viaggiare attraverso il 
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nostro Stato con la vicegovernatrice Kathy Hochul, dirigendo insieme a lei la Task force 
sull’eroina e gli oppioidi. Lavorando con i membri della Task force, abbiamo visitato tutto 
lo Stato per conoscere quali fossero le vere necessità dei newyorkesi. Dopo l’esame 
delle raccomandazioni inviate da tutto lo Stato, il Governatore, il Senato e l’Assemblea 
hanno agito tempestivamente per ratificare questo pacchetto di legge decisivo. Questa 
legislazione contribuirà a garantire che un numero maggiore di persone possa uscire 
dal tunnel della dipendenza, e consentirà di sviluppare relazioni solide con i programmi 
di trattamento. Queste misure rafforzeranno ancora le prestazioni sanitarie destinate ai 
newyorkesi che combattono la tossicodipendenza, e fornirà sostegno alle loro famiglie 
adesso e per anni a venire. Auspico di lavorare ancora con i nostri partner, per fare sì 
che questo pacchetto legislativo possa sostenere concretamente tutti i newyorkesi nei 
prossimi mesi”.  
 

Maria T. Vullo, sovrintendente dei Servizi finanziari, ha detto: “Questa 
amministrazione sta spianando la strada per arginare l’epidemia nazionale dell’abuso di 
oppioidi: la ratifica di questa legislazione decisiva elimina l’approvazione preventiva 
degli assicuratori per le cure ospedaliere, e stabilisce l’uso di criteri statali per 
determinare la copertura assicurativa dei trattamenti in regime di ricovero. Sono fiera di 
aver fatto parte della Task force sull’eroina e gli oppioidi del Governatore, e che lo Stato 
di New York stia lavorando per attuare misure che renderanno immediatamente 
disponibili i servizi essenziali e le tecniche salvavita per le persone bisognose”. 
 

Il commissario del Dipartimento della Salute di New York, dot. Howard Zucker, ha 
riferito: “Le proposte ratificate oggi dal governatore Cuomo consentiranno di salvare 
delle vite e di recuperare molte persone travolte dall’agonia della tossicodipendenza”. 
Sono davvero fiero di aver lavorato nella Task force del Governatore, e di contribuire a 
proteggere la salute pubblica lottando contro l’emergenza oppioidi”. 
 

ALTRE INIZIATIVE PER COMBATTERE LA TOSSICODIPENDENZA 
 
Il Bilancio annuale 2017 stanzia quasi 200 milioni di dollari, tramite l’Ufficio dei servizi 
per l’alcolismo e l’abuso di sostanze di New York, per combattere l’abuso di eroina e 
degli oppioidi: un aumento all’82% della spesa statale rispetto al 2011. L’investimento 
include 66 milioni per nuovi posti letto in strutture di trattamento e per servizi di supporto 
psicologico e assistenza destinati a quasi 8.000 persone; 38 milioni per finanziare 
programmi di trattamento farmacologico destinati a circa 12.000 persone in contesti 
residenziali o ambulatoriali; 25 milioni per le operazioni dei Centri di trattamento per le 
tossicodipendenze gestiti dallo Stato; 24 milioni per i servizi ambulatoriali di assistenza 
psicologica di gruppo e individuale; e 8 milioni per programmi di 
emergenza/disintossicazione volti a gestire e trattare l’astinenza da eroina e oppioidi.  
 
Parte integrante dell’azione continua del Governatore per affrontare questa emergenza 
sanitaria, il finanziamento consentirà di rendere disponibili 270 nuovi posti letto nelle 
strutture di trattamento e attivare 2.335 nuovi programmi individuali di cura, aiutando i 
newyorkesi che lottano con la dipendenza ed espandendo i trattamenti essenziali e le 
risorse per il recupero. 
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Il finanziamento consentirà anche di attivare nuovi consulenti sanitari in tutto lo Stato, 
che aiuteranno i pazienti e le loro famiglie a individuare i servizi di trattamento 
disponibili, e ad affrontare la loro dipendenza. Questo accordo espande anche il 
programma di aiuto reciproco che mette a contatto le persone che si stanno 
disintossicando con i pazienti ricoverati in ospedale per l’abuso di sostanze, al fine di 
facilitare l’accesso di questi ultimi ai trattamenti e alle risorse dopo la dimissione 
ospedaliera. Lo Stato sta anche aumentando il numero delle comunità di recupero e dei 
centri di sensibilizzazione, oltre che delle comunità per adolescenti in tutto lo Stato, che 
forniscono uno spazio protetto per i giovani che si stanno disintossicando, e prestano 
servizi di salute e benessere per ragazzi e giovani adulti.  
 
La Task force sull’eroina e gli oppioidi del Governatore – composta da una coalizione 
variegata di medici, esperti di controllo delle sostanze, portavoce, educatori, genitori e 
newyorkesi che si stanno disintossicando – ha tenuto riunioni esecutive e otto sessioni 
d’ascolto in tutto lo Stato, durante le quali ha ascoltato l’opinione di professionisti 
sanitari, gruppi di sostegno familiare, educatori, agenti delle forze dell’ordine e membri 
delle comunità, e raccolto il riscontro che ha influenzato le misure annunciate oggi. La 
Task force è co-presieduta dalla vicegovernatrice Kathy Hochul e dalla commissaria 
dell’Ufficio per l’alcolismo e l’abuso di sostanze di New York Arlene González-Sánchez. 
La relazione e le raccomandazioni finali possono essere consultate qui. Per maggiori 
informazioni, si prega di visitare: combatheroin.ny.gov. 
 
A partire dal 2014, il governatore Cuomo ha implementato una serie di riforme 
aggressive per combattere la dipendenza da eroina e oppioidi, tra cui la ratifica della 
legislazione «Combat Heroin» quello stesso anno; l’espansione della copertura 
assicurativa per il trattamento delle tossicodipendenze; il miglioramento dell’accesso e 
della capacità di cura in tutto lo Stato, che comprende un’importante espansione dei 
servizi di trattamento e recupero per gli oppioidi; l’implementazione della legge «I-
STOP» per contrastare l’abuso degli oppioidi da prescrizione; e il lancio di una 
campagna di sensibilizzazione e prevenzione per informare i newyorkesi sui pericoli 
dell’uso degli oppioidi. 
 

La direttrice esecutiva di SI partnership for Community Wellness, Adrienne 
Abbate ha dichiarato: “È fondamentale che le nostre comunità possano accedere alle 
informazioni e alle risorse per prevenire l’abuso di sostanze, e garantire l’accesso ai 
servizi per le persone bisognose di cure. Con questa legislazione dall’approccio 
inclusivo, avremo strumenti migliori per combattere la piaga degli oppioidi che sta 
colpendo le nostre comunità. Ringrazio il Governatore, l’organo legislativo, lo staff 
dell’ufficio OASAS e i portavoce di tutto lo Stato, per il loro duro lavoro volto a 
concretizzare questa rivoluzionaria misura legislativa”. 
 

L’amministratrice delegata di Horizon Health Services, Anne Constantino, ha 
detto: “L’abuso di eroina e oppioidi ha flagellato le comunità di tutti gli angoli dello 
Stato. Dal momento che ho affrontato la dipendenza personalmente, so bene che 
questa emergenza sanitaria ha già cancellato troppe vite. Oggi stiamo affermando la 
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volontà di risolvere questa emergenza. Ringrazio il Governatore per la sua direzione su 
questa questione, e lodo la legislatura per aver colto l’occasione di attuare misure 
decisive per dare speranza alle famiglie e alle comunità che soffrono a causa del 
devastante abuso di oppioidi in tutto lo Stato”. 
 

La direttrice esecutiva di Human Understanding & Growth Services, Kym Laube, 
ha riferito: “Abbiamo ascoltato le famiglie di tutto lo Stato che hanno faticato ad 
affrontare la perdita e il dolore associati alle tossicodipendenze. Oggi, grazie a questo 
pacchetto di legge articolato, stiamo dicendo a queste famiglie: vi stiamo ascoltando, e 
vi siamo vicini. I newyorkesi che combattono la dipendenza possono contare su un forte 
alleato, il governatore Cuomo, che ha sostenuto questa chiamata all’azione fin dai suoi 
primi momenti. Queste nuove normative garantiranno che le persone tossicodipendenti, 
e i loro cari, ricevano l’assistenza di cui hanno bisogno e che meritano”. 
 

La CEO di Arms Acres, Patrice Wallace-Moore, ha commentato: “L’abuso di eroina 
e oppioidi travolge migliaia di newyorkesi in questo Stato e nel resto del Paese. Questo 
pacchetto di legge fornisce alle persone che faticano a superare la dipendenza il 
supporto necessario per ricevere trattamenti essenziali, e ricominciare a vivere. Grazie 
alla leadership del Governatore, lo Stato sta attuando delle politiche decisive che 
daranno speranza, e miglioreranno le vite delle famiglie e delle intere comunità che si 
sono confrontate con l’avversità e l’inerzia. Oggi, con questa legislazione, lo Stato di 
New York sta aprendo la strada per un futuro migliore”. 
 

Il presidente e CEO della Family and Children’s Association, Jeffrey Reynolds, ha 
dichiarato: “Oggi è una data monumentale per New York, e specialmente per le 
persone che affrontano l’abuso di sostanze. Questo pacchetto di legge migliorerà 
sensibilmente l’accesso ai servizi di trattamento, aiutando migliaia di persone a 
immettersi sul sentiero del recupero. Sono onorato di aver fatto parte della Task force e 
ringrazio sia il Governatore che la legislatura, per aver compiuto azioni decisive che 
portano la speranza nelle famiglie e nelle comunità travolte dall’abuso di eroina e altre 
sostanze. Quando guarderemo indietro, spero che questo sarà ricordato come il giorno 
nel quale abbiamo finalmente dato la svolta alla lotta contro questa epidemia”. 
 

La direttrice esecutiva di Drug Crisis in Our Backyard, Susan Salomone, ha 
affermato: “Sono una madre che ha perso i propri cari a causa della dipendenza da 
oppioidi, e ho vissuto di persona gli effetti devastanti che l’abuso di eroina e oppioidi 
provocano per le nostre famiglie e comunità. Ora, grazie a questa legislazione decisiva, 
stiamo comunicando a tutto lo Stato che le persone che combattono la dipendenza non 
sono sole. Stiamo garantendo che le nostre famiglie possano accedere ai servizi di 
trattamento e sostegno di cui hanno bisogno, e aiutando un numero maggiore di 
newyorkesi a intraprendere il cammino verso il recupero a lungo termine. Sono fiera di 
essere un membro della Task force del Governatore e di contribuire alla lotta contro 
l’abuso di eroina e oppioidi a New York, e lodo il governatore Cuomo e l’organo 
legislativo per la promulgazione di queste riforme decisive”.  
 

Patrick Seche, direttore della divisione di psichiatria delle dipendenze presso il 
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Centro medico dell’Università di Rochester, ha riferito: “Lavorando come specialista 
del trattamento delle dipendenze, ho modo di vedere pazienti in difficoltà ogni giorno. 
Accolgo con entusiasmo questa legislazione, che migliorerà l’accesso ai servizi di quei 
pazienti e renderà disponibili forme di sostegno superiori. Ringrazio il governatore 
Cuomo, il Senato e l’Assemblea di New York e la Task force, di cui ho avuto l’onore di 
fare parte, oltre a tutte le persone che hanno contribuito al varo di questo pacchetto 
legislativo rivoluzionario, che aiuterà i newyorkesi che lottano con la dipendenza”. 
 

Tutti i newyorkesi che lottano contro una dipendenza, o i cui cari stanno affrontando 
questa battaglia, possono trovare aiuto e speranza chiamando la linea statale HOPEline 
al numero 1-877-8-HOPENY (1-877-846-7369) o inviando un messaggio a HOPENY 
(numero breve 467369). I newyorkesi possono trovare un operatore certificato 
dall’ufficio OASAS per il trattamento dell’abuso di sostanze utilizzando la OASAS 
Treatment Availability Dashboard. Per assistenza sull’accesso alle cure e la copertura 
assicurativa, è possibile consultare la pagina Access Treatment sul sito internet 
dell’ufficio OASAS. Per trovare un corso di formazione sull’uso del naloxone per il 
trattamento delle overdose, visitare la pagina della Formazione preventiva per le 
overdose da oppioidi dell’OASAS Addiction Treatment Center. Visitare il sito 
www.combatheroin.ny.gov  per maggiori informazioni su come affrontare l’abuso di 
eroina e di oppioidi soggetti a prescrizione, compreso un Kitchen Table Tool Kit utile per 
iniziare a discutere dei segni che indicano una dipendenza e conoscere dove ricevere 
aiuto. Per consultare altri strumenti utili per discutere con un giovane di come prevenire 
il consumo minorile di alcolici o l’uso di droghe, è possibile visitare il sito internet statale 
Talk2Prevent website. 
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