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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA EVENTI PER LO SMALTIMENTO DEI 
MEDICINALI IN TUTTO LO STATO COME PARTE DELLA  

GIORNATA NAZIONALE PER IL RITIRO DEI  
FARMACI SOGGETTI A PRESCRIZIONE  

  
Oltre 280 località in tutto lo Stato accettano farmaci soggetti a prescrizione non 

utilizzati  
  

Lo smaltimento dei farmaci presso le località partecipanti è gratuito e anonimo  
  

Farmacie, ospedali e strutture sanitarie per lungodegenti sono incoraggiate a 
registrarsi al Programma pilota per il ritiro dei farmaci organizzato dal Dipartimento 

per la tutela ambientale  
  
  
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato che le agenzie statali stanno 
collaborando con l’Agenzia federale antidroga (Drug Enforcement Administration, DEA) e le 
forze dell’ordine locali per partecipare alla Giornata nazionale per il ritiro dei farmaci soggetti 
a prescrizione (National Prescription Drug Take Back Day) che si terrà dalle 10:00 alle 
14:00 di sabato 28 ottobre 2017. I newyorkesi potranno smaltire comodamente i propri 
farmaci presso una delle 282 località partecipanti in tutto lo Stato, l’elenco può essere 
trovato online utilizzando lo strumento online per localizzare il punto di raccolta.  
  
“Questo Stato è impegnato nel proteggere i residenti dall’abuso e cattivo utilizzo dei 
farmaci, e grazie a questa collaborazione stiamo mettendo a disposizione dei newyorkesi 
l’opportunità di smaltire i vecchi farmaci in modo da prevenire che questi cadono in mani 
sbagliate”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Incoraggio chiunque a trovare il punto di 
raccolta più vicino, smaltire i vecchi farmaci e unirsi alle nostre iniziative per mantenere le 
comunità di New York sicure”.  
  
“La Giornata nazionale per il ritiro dei farmaci soggetti a prescrizione è un’opportunità a 
nostra disposizione per evitare che farmaci non più utilizzati a scopo medico possano 
accidentalmente cadere in mano sbagliata e creare tossicodipendenze”, ha spiegato la 
Vicegovernatrice Kathy Hochul, Copresidentessa della task force per la lotta alla 
dipendenza da eroina e oppioidi del Governatore (Task Force to Combat Heroin and 
Opioid Addiction). “Prendendo parte a questo programma, New York sta mettendo a 
disposizione delle persone un ulteriore modalità per aiutare a tutelare i nostri cari dalla 
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possibilità di cadere nella pericolosa trappola causata dal cattivo utilizzo di farmaci soggetti 
a prescrizione”.  
  
L’evento di sabato segna la quattordicesima volta in sette anni che New York partecipa alla 
Giornata nazionale per il ritiro dei farmaci soggetti a prescrizione. Lo scorso aprile, gli 
americani hanno restituito 450 tonnellate di farmaci soggetti a prescrizione presso quasi 
5.500 località gestite dalla DEA e oltre 4.200 località gestite dai suoi collaboratori delle forze 
dell’ordine statali e locali. Durante i precedenti 13 eventi nazionali per la restituzione dei 
farmaci, la DEA e i suoi partner hanno raccolto oltre 4.050 tonnellate di pillole. Solamente 
durante l’anno passato, la Divisione di New York della DEA ha raccolto, presso luoghi di 
raccolta designati, oltre 18,8 tonnellate di farmaci soggetti a prescrizione medica scartati.  
 
Alcuni studi evidenziano come la maggior parte di farmaci soggetti a prescrizione che sono 
oggetto di abuso vengono ottenuti da familiari e amici, comprendendo farmaci provenienti 
dall’armadietto delle medicine di casa. In aggiunta, ora gli americani vengono avvisati di 
come i loro metodi convenzionali per smaltire i farmaci inutilizzati, gettandoli nel gabinetto 
oppure nella spazzatura, rappresentano pericoli potenziali per la sicurezza, la salute e 
l’ambiente.  
  
I farmaci abbandonati negli armadietti di casa sono altamente suscettibili a dispersione, 
cattivo utilizzo o abuso. Le cifre che riguardano l’abuso di farmaci soggetti a prescrizione 
negli Stati Uniti sono allarmanti, così come il numero di avvelenamenti e overdose 
accidentale causata da questi farmaci. La DEA non può accettare liquidi, aghi oppure 
oggetti taglienti, può ritirare solo pillole o cerotti. Il servizio è gratuito e anonimo, non 
verranno poste domande.  
  
In aggiunta alle località gestite dalle forze dell’ordine e disponibili al pubblico, altre 333 
strutture in tutto lo Stato parteciperanno alla Giornata nazionale per il ritiro dei farmaci 
soggetti a prescrizione. Le strutture smaltiranno i propri farmaci scaduti e non utilizzati 
attraverso iniziative per aiutare a ridurre il potenziale rischio di dispersione di sostanze 
pericolose all’interno di ambienti istituzionali come strutture per lungodegenti e residenze 
per anziani.  
  
Per maggiori informazioni riguardo allo smaltimento dei farmaci soggetti a prescrizione o in 
merito alla Giornata nazionale per il ritiro dei farmaci soggetti a prescrizione, è possibile 
visitare il sito Web DEA Diversion.  
  
Programma pilota per il ritiro dei farmaci gestito dal DEC  
Ad integrazione la Giornata nazionale per il ritiro dei farmaci soggetti a prescrizione, il 
Dipartimento per la tutela ambientale (Department of Environmental Conservation, DEC) 
dello Stato di New York sta continuando a incoraggiare farmacie, strutture per lungodegenti 
e ospedali a partecipare al programma pilota statale per il ritiro dei farmaci. Attraverso il 
programma pilota, il DEC acquisterà contenitori per la raccolta dei farmaci e pagherà per lo 
smaltimento dei prodotti farmaceutici di scarto collezionati dalle strutture partecipanti nel 
corso di due anni. L’implementazione di questo programma pilota aiuterà a migliorare la 
qualità delle acque, ridurrà potenziali effetti nocivi causati a organismi acquatici e pesci, 
riducendo allo stesso tempo i rischi potenziali relativi alla sicurezza e al benessere pubblico.  
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Il programma pilota per il ritiro dei farmaci, implementato a livello statale, è stato finanziato 
attraverso il Fondo per la tutela ambientale (Environmental Protection Fund). Le risorse del 
fondo verranno utilizzate per coprire l’intero costo dell’acquisto da parte dell’Agenzia 
federale antidroga degli Stati Uniti di contenitori adatti allo smaltimento dei medicinali, così 
come il costo della raccolta, trasporto e distruzione dei prodotti farmaceutici di scarto 
durante un periodo di due anni. Al momento, questo programma pilota sta accettando 
richieste. Farmacie, ospedali e strutture per lungodegenti sono incoraggiate a registrarsi 
online alla pagina Web del Programma pilota per il ritiro dei farmaci sul sito Web del DEC 
all’indirizzo www.dec.ny.gov/chemical/108213.html.  
  
“La Giornata nazionale per il ritiro dei farmaci soggetti a prescrizione è un’opportunità a 
disposizione dei newyorkesi per prevenire l’abuso e il furto di pillole, eliminando dalle 
proprie abitazioni farmaci soggetti a prescrizione potenzialmente pericolosi, scaduti, 
inutilizzati e indesiderati”, ha affermato il Commissario del Dipartimento della salute 
dello Stato di New York (New York State Department of Health), Dr. Howard Zucker. 
“Prevenire il cattivo utilizzo, l’abuso o la dispersione dei farmaci, è una fondamentale 
problematica legata alla sicurezza e al benessere pubblico, e ti esortiamo a prendere parte 
a questa importante iniziativa”.  
  
“Smaltire in modo corretto i farmaci soggetti a prescrizione non utilizzati, è il modo più 
sicuro per garantire che questi non vengano utilizzati in malo modo”, ha commentato la 
Commissaria dell’Ufficio dei servizi per l’alcolismo e l’abuso di sostanze (Office of 
Alcoholism and Substance Abuse Services, OASAS), Arlene González-Sánchez. 
“Durante la Giornata nazionale per il ritiro dei farmaci soggetti a prescrizione, hai la 
possibilità di prevenire problematiche legate a tossicodipendenze prima che queste 
comincino e salvare vite semplicemente ripulendo l’armadietto dei farmaci di casa tua”.  
  
“Smaltire in modo sicuro i farmaci indesiderati è un metodo semplice che farmacie, strutture 
sanitarie e persone possono sfruttare per aiutare a proteggere la qualità delle acque e 
salvaguardare la sicurezza e il benessere pubblico”, ha dichiarato Basil Seggos, 
Commissario del Dipartimento per la tutela ambientale. “Integrando gli eventi durante la 
Giornata nazionale per il ritiro dei farmaci soggetti a prescrizione, il Programma pilota 
statale per il ritiro dei farmaci, sta permettendo il posizionamento di contenitori adatti allo 
smaltimento dei medicinali presso farmacie, ospedali e strutture per lungodegenti all’interno 
delle comunità, in modo da aumentare le opportunità a disposizione dei newyorkesi per 
smaltire facilmente e in modo adeguato i farmaci non desiderati”.  
  
Per tutti i newyorkesi che lottano contro una dipendenza (o i cui cari stanno affrontando tale 
battaglia), è possibile trovare aiuto e speranza, effettuando una chiamata al numero verde 
statale, disponibile 24 ore al giorno, 7 giorni a settimana, HOPEline, 1-877-8-HOPENY (1-
877-846-7369), oppure inviando un SMS a HOPENY (Codice breve 467369).  
 
I trattamenti disponibili per contrastare la dipendenza, fra cui cure per 
crisi/disintossicazione, ricovero, alloggi nella comunità, o cure come paziente ambulatoriale, 
sono reperibili nella Bacheca (Treatment Availability Dashboard) OASAS dello Stato di New 
York per la disponibilità del trattamento sul sito web FindAddictionTreatment.ny.gov o 
attraverso la pagina Accedi al trattamento (Access Treatment) all’interno del sito Web NYS 
OASAS. Visitare le pagine web #CombatAddiction (combattere la dipendenza) a 
oasas.ny.gov/CombatAddiction per maggiori informazioni su come aiutare a 
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#CombatAddiction nella nostra comunità.  
 
Per maggiori informazioni sulle risorse per affrontare l’abuso di eroina e di oppioidi soggetti 
a prescrizione, tra cui un Kitchen Table Tool Kit, utile per iniziare a discutere dei segni che 
indicano la dipendenza e conoscere dove ricevere aiuto, è possibile visitare la pagina 
www.combatheroin.ny.gov. Per conoscere strumenti utili per parlare a un giovane in materia 
di prevenzione su alcol e uso di droghe, è possibile visitare qui il sito Web statale 
Talk2Prevent.  
  

###  
  
  
 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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