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IL GOVERNATORE CUOMO LANCIA UNA NUOVA CAMPAGNA DI 
SENSIBILIZZAZIONE PUBBLICA SUL FENTANIL  

  
Campagne sul territorio statale in inglese e spagnolo avvertono sui pericoli del 

fentanil e offrono indicazioni sulla prevenzione e sull’intervento in caso di 
overdose  

  
Invita i newyorkesi con persone care affette a portare con sé il Naloxone  

  
Sostiene le decise azioni del Governatore per combattere la crisi del fentanil in 

tutto lo Stato di New York  
  

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato una nuova campagna di 
sensibilizzazione pubblica sulla crisi del fentanil che sta colpendo le comunità di tutto lo 
Stato di New York. La campagna consiste in spot pubblicitari e cartoline informative che 
mettono in guardia i newyorkesi sui pericoli del fentanil, fornendo consigli di sicurezza 
sulla prevenzione, e offrendo orientamento su come rispondere in modo sicuro a 
un’overdose da fentanil. La campagna fa seguito alle nuove decise azioni del 
Governatore per combattere la crisi del fentanil in tutto New York.  
  
“La dipendenza dal fentanil sta alimentando la devastante epidemia degli oppioidi che 
distrugge vite e famiglie, e stiamo adottando misure energiche per eliminare queste 
droghe mortali dalle nostre strade e proteggere le comunità in tutto New York”, 
ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Mettendo in luce i pericoli posti da questa 
droga pericolosa che crea assuefazione, contribuiremo a salvare vite e a creare un 
New York più forte e sano per tutti”.  
  
La campagna, che è stata lanciata questa settimana in inglese e spagnolo, è 
denominata “Il fentanil nascosto uccide” (“Hidden Fentanyl Kills”). La campagna 
includerà banner digitali sui social media, pubblicità sugli autobus, e annunci nei centri 
commerciali e nelle lavanderie a gettone nelle comunità in tutto New York. Questi 
annunci saranno inoltre esposti nelle metropolitane di New York City, sui traghetti 
Staten Island Ferry, e sui muri del Bronx. Ciascun annuncio pubblicitario inviterà le 
persone a visitare CombatAddiction.ny.gov o chiamare il numero della HOPEline dello 
Stato per ricevere assistenza, al 1-877-8-HOPENY (1-877-846-7369). Uno degli 
annunci presenti nella campagna può essere scaricato qui.  
  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-aggressive-new-actions-combat-fentanyl-crisis
http://www.combataddiction.ny.gov/
https://combataddiction.ny.gov/system/files/documents/2017/11/nysdohoasasprintoutad85x11-1.pdf


 

 

Nell’ambito della campagna, i newyorkesi sono invitati a portare con sé il naloxone per 
prestare aiuto se qualcuno è in stato di overdose. In base al Programma di assistenza 
di co-pagamento per naloxone (Naloxone Co-payment Assistance Program, N-CAP) del 
Dipartimento della salute dello Stato di New York, è possibile accedere al naloxone 
gratuitamente o a basso costo nelle farmacie di tutto lo Stato. Presso le farmacie 
partecipanti, le persone con copertura dei farmaci soggetti a prescrizione nell’ambito 
della loro assicurazione sanitaria possono ricevere fino a 40 dollari in assistenza di  
co-pagamento per l’acquisto di questo farmaco salvavita. Le persone prive di 
assicurazione e quelle senza copertura per i farmaci soggetti a prescrizione possono 
ricevere il naloxone gratuitamente attraverso la rete di New York di Programmi registrati 
per la prevenzione delle overdosi da oppioidi.  
  
Il grande pubblico può partecipare in addestramenti gratuiti sulle modalità di 
somministrazione del naloxone in sedi in tutto il territorio statale. I Centri di trattamento 
delle dipendenze OASAS offrono addestramento gratuito sull’uso del naloxone a una 
media di 500 persone al mese. Un programma delle sessioni di addestramento può 
essere visualizzato qui. Inoltre, un programma multi-agenzia a livello statale ha 
addestrato oltre 10.000 agenti delle forze dell’ordine sulla somministrazione del 
naloxone. Da quando il programma è iniziato nel 2014, gli agenti hanno somministrato il 
naloxone a più di 3.800 persone, salvandone la vita in quasi il 90 percento dei casi. 
  
La Vicegovernatrice Hochul, Copresidentessa della Task Force per la lotta alla 
dipendenza da eroina e oppioidi del Governatore (Governor's Task Force to 
Combat Heroin and Opioid Addiction), ha dichiarato: “Per combattere contro la 
piaga della dipendenza che ha preso il sopravvento nel nostro Paese, dobbiamo 
accrescere la consapevolezza dei pericoli nascosti del fentanil. Questa nuova 
campagna lanciata dal Governatore ci aiuterà a salvare vite informando le persone in 
tutto lo Stato su questa droga mortale”.  
  
Il Commissario per la Salute dello Stato di New York, Dott. Howard Zucker, ha 
dichiarato: “Informando i newyorkesi sui pericoli dell’uso inopportuno del fentanil è 
essenziale per poter debellare queste droghe potenzialmente mortali dalle nostre 
comunità e dalle nostre strade. Sotto la guida del Governatore Cuomo, continueremo 
ad adottare misure decise per combattere l’epidemia degli oppioidi e salvare 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, NYS OASAS), Arlene González-Sánchez, ha 
commentato: “Attraverso questa campagna, possiamo avvertire le persone sulle 
conseguenze letali del fentanil ed istruirle su dove ottenere assistenza per i disturbi 
legati all’uso di sostanze. Inoltre speriamo che la campagna inizierà conversazioni su 
questa droga mortale tra genitori e figli, oltre che con le famiglie che in questo periodo si 
riuniscono per celebrare le festività”.  
  
Il Governatore ha recentemente annunciato l’impegno per promuovere una normativa 
che aggiungerà 11 sostanze analoghe al fentanil al prospetto delle sostanze controllate 
dello Stato, dando alle forze dell’ordine la possibilità di perseguire gli spacciatori che 
producono e vendono questa sostanza chimica mortale. La normativa inoltre darà al 
Commissario per la Salute dello Stato di New York (New York State Health) l’autorità di 

https://www.health.ny.gov/diseases/aids/general/opioid_overdose_prevention/directories.htm
https://www.health.ny.gov/diseases/aids/general/opioid_overdose_prevention/directories.htm
https://www.health.ny.gov/diseases/aids/general/opioid_overdose_prevention/directories.htm
https://www.health.ny.gov/diseases/aids/general/opioid_overdose_prevention/directories.htm
http://oasas.ny.gov/atc/atcherointraining.cfm
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-aggressive-new-actions-combat-fentanyl-crisis-western-new-york


 

 

aggiungere al prospetto delle sostanze controllate dello Stato qualsiasi nuova sostanza 
analoga al fentanil che sia stata aggiunta al prospetto federale.  
  
Inoltre, il Governatore ha dato disposizioni al Dipartimento dei servizi finanziari 
(Department of Financial Services, DFS) dello Stato di New York di adottare misure 
immediate per avvisare gli assicuratori di non stabilire limiti arbitrari sul numero di dosi 
di naloxone coperte dai piani assicurativi. Questa nuova misura assicurerà l’accesso a 
dosi idonee del farmaco antagonista nel caso di overdose e salverà vite.  
  
Nello Stato di New York, le morti per overdose da oppioidi sono aumentate di circa il 35 
percento tra il 2015 e il 2016. Tuttavia, le morti da fentanil sono aumentate a un tasso 
molto più alto di quasi il 160 percento a livello statale. Le morti da fentanil nella sola 
New York City sono aumentate di oltre il 310 percento, e le morti da fentanil nelle 
contee al di fuori di New York City sono aumentate di oltre il 110 percento.  
  
L’eroina e la cocaina che contengono concentrazioni letali di fentanil sono risultate 
progressivamente più presenti nelle comunità di tutto lo Stato. Il fentanil viene anche 
compresso in forma di pillole per farlo assomigliare ad oppioidi di marca soggetti a 
prescrizione medica. Le sostanze analoghe al fentanil, o le variazioni chimiche, variano 
in potenza, ma possono essere 100 volte più forti della morfina. Tre milligrammi appena 
di fentanil possono risultare fatali, rispetto ai 30 milligrammi di eroina.  
  
Il Presidente della Commissione sulla Salute del Senato (Senate Health 
Committee), Kemp Hannon, ha dichiarato: “L’epidemia degli oppioidi continua a 
devastare comunità e famiglie. È necessario che tutti comprendano quanto sia letale il 
fentanil, che viene aggiunto nell’eroina, e quali azioni possano essere intraprese per 
salvare una persona in stato di overdose. La campagna educativa ‘Il fentanil nascosto 
uccide’ contribuirà a salvare vite”.  
  
Il Presidente del Comitato per la salute dell’Assemblea (Assembly Health 
Committee), Richard N. Gottfried, ha dichiarato: “Il fentanil è un potente assassino 
chimico che viene spesso aggiunto all’eroina. Il picco nelle morti da overdose causato 
dal fentanil mette in evidenza l’importanza dell’educazione, prevenzione e riduzione 
della nocività. Il programma N-CAP e l’aumento dell’accesso al naloxone e 
l’addestramento per le forze dell’ordine e per il pubblico sono misure di sanità pubblica 
salvavita, e mi congratulo con il Governatore Cuomo per la sua azione”.  
  
Il Senatore George Amedore, Presidente del Comitato permanente sull’alcolismo 
e sull’abuso di sostanze del Senato (Senate Standing Committee on Alcoholism 
and Substance Abuse), ha commentato: “Il fentanil è più forte e letale dell’eroina e di 
altri oppioidi, e la sua aggiunta all’elenco delle sostanze controllate è stata una 
massima priorità per la Task Force del Senato sulle dipendenze da eroina e oppioidi 
(Senate Task Force on Heroin and Opioid Addiction). Al Senato abbiamo approvato 
numerose misure per affrontare la presenza in aumento del fentanil che stiamo 
osservando nelle comunità in tutto lo Stato, e continueremo i nostri sforzi per dare alle 
forze dell’ordine gli strumenti di cui hanno bisogno per eliminare questo veleno dalle 
nostre strade perché siamo fiduciosi che questo contribuirà a salvare vite”. 
 



 

 

Il membro dell’Assemblea Linda B. Rosenthal, Presidentessa del Comitato 
dell’assemblea sull’alcolismo e l’abuso di stupefacenti (Assembly Committee on 
Alcoholism and Drug Abuse), ha affermato: “L’incubo dell’epidemia degli oppioidi è 
diventato ancora più letale con la proliferazione del fentanil. Dobbiamo fare tutto ciò che 
possiamo per dare l’allarme sulla prevalenza diffusa del fentanil, e assicurare che 
ciascuna comunità sia equipaggiata con sufficienti servizi di prevenzione e con un 
approccio più completo alla gestione di questa crisi della salute pubblica”.  
  
 
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 pazienti 
ambulatoriali, sono reperibili nella NYS OASAS Treatment Availability Dashboard 
(Bacheca NYS OASAS sulla disponibilità dei trattamenti) 
FindAddictionTreatment.ny.gov o attraverso il sito web NYS OASAS. Visitare 
CombatAddiction.ny.gov per ulteriori informazioni sui segnali di allarme delle 
dipendenze, esaminare le informazioni su come ottenere assistenza, e accedere alle 
risorse su come facilitare le conversazioni con i propri cari e le comunità riguardo alle 
dipendenze. 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.  
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Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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https://findaddictiontreatment.ny.gov/pub/ctrldocs/oasastaw/www/index.html
https://www.oasas.ny.gov/treatment/index.cfm
https://www.combataddiction.ny.gov/
http://talk2prevent.ny.gov/toolkit/conversation-starters
http://talk2prevent.ny.gov/toolkit/conversation-starters
http://www.governor.ny.gov/
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