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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA DISPONIBILITÀ DEL NALOXONE 
GRATUITO O A COSTO INFERIORE NELLE FARMACIE IN TUTTO NEW YORK  

  
Il programma, primo a livello nazionale, offrirà assistenza per il co-pagamento dei 

farmaci per l’inversione delle overdosi da oppioidi a partire dal 9 agosto 2017  
  

Espande le decise azioni finalizzate a combattere l’epidemia degli oppioidi  
  
  

Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato un programma, primo a livello 
nazionale, che offrirà il naloxone gratuitamente o a costo inferiore nelle farmacie in tutto 
New York. Dal 9 agosto 2017, le persone con copertura assicurativa sanitaria per 
farmaci soggetti a prescrizione, inclusi Medicaid e Medicare, riceveranno fino a 40 
dollari in assistenza per il co-pagamento, con una conseguente riduzione del costo o 
costo zero per questa medicina salvavita. Le persone prive di assicurazione e quelle 
senza copertura per i farmaci soggetti a prescrizione saranno ancora in grado di 
ricevere il naloxone gratuitamente attraverso la rete di programmi di New York registrati 
per la prevenzione delle overdosi da oppioidi.  
  
“Questo programma, primo a livello nazionale, contribuirà a far arrivare questo 
trattamento salvavita in un maggior numero di mani e rappresenta un altro fronte 
dell’impegno di questa amministrazione per la lotta contro l’eroina e l’abuso degli 
oppioidi”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “È un altro passo avanti verso un New 
York più forte e con condizioni di salute migliori per tutti.”  
  
Il naloxone è un farmaco usato per invertire le overdosi da oppioidi. La riduzione del 
costo di questo farmaco salvavita si basa sulla precedente azione del Governatore 
Cuomo, iniziata nel gennaio del 2016, per rendere il naloxone disponibile nelle farmacie 
senza prescrizione. Precedentemente, i newyorkesi potevano solo ricevere il naloxone 
attraverso un programma registrato di prevenzione delle overdosi da oppioidi.  
  
Dal 9 agosto 2017 i newyorkesi potranno trovare informazioni sul co-pagamento ai 
banchi delle farmacie in tutto lo Stato e alla pagina: www.health.ny.gov/overdose. Le 
persone devono fornire queste informazioni al farmacista nel chiedere il naloxone per 
poterlo ottenere gratuitamente o a un costo diretto non rimborsabile inferiore. Il 
Programma di assistenza per il co-pagamento per il naloxone (Naloxone Co-payment 
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Assistance Program) è finanziato dal Programma per la prevenzione delle overdosi da 
oppioidi (Opioid Overdose Prevention Program) dello Stato di New York.  
  
Inoltre, attraverso la rete di New York di programmi registrati per la prevenzione delle 
overdosi da oppioidi, le persone prive di assicurazione e quelle senza copertura per i 
farmaci soggetti a prescrizione saranno ancora in grado di ricevere il naloxone 
gratuitamente. Un elenco completo di questi programmi è disponibile qui.  
  
Nel Bilancio statale 2017, il Governatore Cuomo ha investito oltre 200 milioni di dollari 
per la lotta contro l’epidemia dell’eroina e degli oppioidi. Questo sostegno senza 
precedenti è finalizzato ai programmi di prevenzione, trattamento e recupero che 
affrontano le dipendenze da sostanze chimiche, ampliano le opportunità dei servizi a 
domicilio e promuovono la consapevolezza e l’educazione del pubblico.  
  
Il naloxone salva vite  
  
Il naloxone è un farmaco soggetto a prescrizione usato per invertire gli effetti delle 
overdosi causate dall’eroina, dai farmaci antidolorifici soggetti a prescrizione e da altri 
oppioidi. Nel 2014 le agenzie statali hanno iniziato a lavorare in collaborazione per 
sviluppare un programma a livello statale per la formazione del personale delle forze 
dell’ordine su come somministrare il naloxone. Dall’inizio della formazione, oltre 10.000 
agenti sono stati addestrati sulla somministrazione del farmaco e 3.091 agenti sono 
stati certificati per la formazione di altri agenti.  
  
Gli agenti delle forze dell’ordine formati in tutto New York stanno salvando vite con il 
naloxone in loro dotazione. Dall’aprile del 2014, 2.036 agenti hanno somministrato il 
naloxone a oltre 3.100 persone, salvando la vita di quasi il 90% delle persone che 
necessitavano di assistenza.  
  
Visualizzare una scheda informativa sulla formazione e sull’uso del naloxone da parte 
delle forze dell’ordine, qui.  
  
Il commissario del Dipartimento sanitario dello Stato di New York (New York State 
Department of Health), Dr. Howard Zucker, ha commentato: “Il naloxone è molto 
efficace nell’inversione delle overdosi da oppioidi. Sotto la leadership del Governatore 
Cuomo, lo Stato di New York ha adottato azioni complessive per contrastare la 
tendenza dell’abuso degli oppioidi, dall’aumento del numero di letti per il trattamento 
alla realizzazione di importanti riforme dell’assistenza sanitaria per eliminare gli ostacoli 
all’accesso dei servizi per l’abuso di sostanze. Il nuovo programma di assistenza per il 
co-pagamento renderà il naloxone più disponibile nelle comunità di tutto New York e 
salverà vite.”  
  
La Commissaria dell’Ufficio dello Stato di New York per i servizi sull’alcolismo e 
sull’abuso di sostanze stupefacenti (New York State Office of Alcoholism and 
Substance Abuse Services), Arlene González-Sánchez, ha commentato: 
“Garantendo un naloxone economico per tutti i newyorkesi, salveremo migliaia di vite e 
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contribuiremo a riparare il danno causato alle nostre comunità dall’epidemia degli 
oppioidi. Salvare le vite è l’obiettivo finale di tutte le nostre iniziative di prevenzione, 
trattamento e ricovero e con questo ultimo impegno, il Governatore Cuomo sta ancora 
una volta affermando lo Stato di New York come leader nazionale nel campo della cura 
delle dipendenze.”  
  
Il Presidente del Comitato del Senato sull’alcolismo e l’abuso di stupefacenti 
(Senate Committee on Alcoholism and Drug Abuse), George Amedore, ha detto: 
“Aumentando l’accesso a questo rimedio efficace per le overdosi da droga, stiamo 
compiendo un altro passo avanti nella lotta contro l’epidemia dell’eroina e degli oppioidi. 
Mi congratulo con il Governatore per avere eliminato gli ostacoli all’affermazione di un 
New York più forte e sano per generazioni.”  
  
Linda B. Rosenthal, la Presidentessa del Comitato dell’assemblea sull’alcolismo e 
l’abuso di stupefacenti (Assembly Committee on Alcoholism and Drug Abuse), ha 
affermato: “Le comunità di New York sono state colpite pesantemente dall’epidemia 
dell’eroina e degli oppioidi, e dobbiamo invertire la tendenza prevenendo altre morti da 
overdose. Il piano del Governatore Cuomo di espandere l’accesso al farmaco salvavita 
naloxone attraverso un sistema di co-pagamento a basso costo o gratuito aiuterà coloro 
che lottano contro questa malattia. Aumentando l’accesso al naloxone e tagliando i 
costi di questo farmaco salvavita, i newyorkesi in ogni angolo dello Stato saranno più 
preparati a salvare vite e aiutare le persone a ricevere i trattamenti di cui hanno 
bisogno. Non vedo l’ora di lavorare a stretto contatto con l’Amministrazione per 
continuare ad espandere l’accesso alla prevenzione delle overdosi e a maggiori opzioni 
di trattamento.”  
  
Il Presidente della Commissione sulla Salute del Senato (Senate Health 
Committee), Kemp Hannon, ha affermato: “La salute e il benessere dei residenti è la 
nostra massima priorità. Attendo con anticipazione di lavorare con il Governatore per 
portare questo trattamento agli uomini e alle donne più vulnerabili, in modo che le 
comunità abbiano il potere di salvare le vite di migliaia di persone.”  
  
La Direttrice sanitaria di Harm Reduction Coalition, Dott.ssa Sharon Stancliff, ha 
affermato: “Questo programma aumenterà enormemente l’accesso al naloxone per le 
persone che non siamo riusciti a raggiungere facilmente. Esse includono i pazienti in 
trattamento per il dolore, i cari delle persone che tornano dopo essere state in cura per 
problemi di tossicodipendenza o in carcere e le persone a rischio nelle aree rurali. Si 
tratta di una crisi e il programma di assistenza per il co-pagamento di New York per il 
co-pagamento ci avvicina alla soluzione.”  
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