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GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

IL GOVERNATORE CUOMO FIRMA LEGGE CHE CONSENTE AI RANGER SI
SOMMINISTRARE EPINEFRINA IN CASO DI REAZIONI ALLERGICHE
La legge (S.4375/A.4652) autorizza i ranger forestali, i guardiaparchi e le guardie
ambientali a detenere e somministrare epinefrina mediante autoiniettore
La legge è stata firmata in seguito all'affluenza record ai parchi dello Stato di
New York nel 2020
In data odierna il Governatore Andrew M. Cuomo ha firmato la legge (S.4375/A.4652)
che autorizza i ranger forestali, i guardiaparchi e le guardie ambientali a detenere e
somministrare epinefrina mediante autoiniettori EpiPen. L’epinefrina viene
comunemente impiegata per il trattamento di reazioni allergiche gravi causate da
punture di api, morsi di insetti, allergie alimentari e anafilassi indotta da sforzo.
Come ha spiegato dal Governatore Cuomo, "sono sempre più numerosi i newyorkesi
che approfittano delle bellezze naturali che il nostro Stato ha da offrire, ma la sicurezza
è fondamentale, specialmente se si può essere inclini a gravi reazioni allergiche.
Questa legge di buon senso consente a un ventaglio più ampio di professionisti che
operano nei parchi e in altre aree naturali del nostro Stato di utilizzare gli EpiPen, per la
sicurezza dei newyorkesi che si trovano a godere della natura. Ciò darà agli
escursionisti, ai ciclisti e ai turisti un maggiore senso di sicurezza mentre si spostano
nelle tranquille aree naturali dello Stato di New York."
L’anafilassi, che è una reazione allergica pericolosa per la vita, si manifesta all’incirca in
un americano su 50. Spesso i parchi e le foreste dello Stato di New York sono lontani
dalle strutture mediche e questa legge permette ai professionisti che vi operano di
somministrare EpiPen alle persone che hanno reazioni allergiche.
Il Senatore Jim Tedisco ha dichiarato: "Il finesettimana dell’Independence Day e
l’estate sono ormai alle porte e, dopo il pesante isolamento che hanno dovuto subire
durante questa pandemia, i newyorkesi sentono - in senso letterale e figurato - il
"prurito" di uscire e visitare i nostri campeggi e parchi statali per rigenerarsi. Insomma,
c’è pieno di escursionisti, campeggiatori, nuotatori, cacciatori e gente che fa picnic.
Purtroppo, ci saranno anche morsi e reazioni allergiche. Ecco perché serve che i
guardiaparchi, i ranger forestali e le guardie ambientali siano autorizzati a portare con
sé gli EpiPen salvavita e possano intervenire in caso di gravi reazioni allergiche.
Desidero ringraziare il Governatore Cuomo per aver firmato questa nuova legge di buon

senso e bi-partisan, che sono stato orgoglioso di sostenere, grazie alla quale 700 fra
guardiaparchi, ranger forestali e guardie ambientali dello Stato di New York potranno
portare con sé - ove decidano di farlo - gli EpiPen mentre sono di pattuglia,
consentendoci di salvare delle vite."
Dal canto suo, il Membro dell’Assemblea dello Stato di New York Angelo
Santabarbara così si è espresso: "L’estate è alle porte ed è il momento ideale per
godere dei bellissimi parchi e percorsi del nostro Stato. Se i bellissimi spazi aperti
offrono infinite occasioni di esplorazione e avventura, è però importante muoversi in
sicurezza. Possono verificarsi reazioni allergiche al cibo, morsi di insetti e punture e può
capitare di aver bisogno di un intervento salvavita. Aver autorizzato i nostri
professionisti ambientali a portare con sé e somministrare gli EpiPen salverà delle vite."
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