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GOVERNATRICE KATHY HOCHUL

LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA LA DISPONIBILITÀ DI 2 MILIONI DI
DOLLARI PER POTENZIARE I SERVIZI DEDICATI ALLA LOTTA CONTRO LA
CRISI DEGLI OPPIACEI
I fornitori potranno ottenere fino a 200.000 dollari per la creazione di Unità
mediche mobili per la fornitura dei servizi di medicina delle dipendenze
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato, in data odierna, che lo Stato di New York
ha ottenuto un finanziamento di 2 milioni di dollari di fondi federali, tramite il
programma di Finanziamento a fondo perduto per la prevenzione e il trattamento
dell'abuso di sostanze (Substance Abuse Prevention and Treatment Block Grant), per
aiutare i fornitori dei servizi per le dipendenze nella lotta contro la crisi di oppiacei. Il
finanziamento sarà usato per istituire Unità mediche mobili (Mobile Medication Units,
MMU) che si occuperanno della distribuzione dei farmaci per trattare il disturbo da uso
di sostanze, compresi metadone e buprenorfina. Questo è il risultato dei regolamenti
emessi dalla DEA federale per permettere a queste Unità di essere gestite dai fornitori
esistenti di programmi di trattamento degli oppiacei (Opioid Treatment Program, OTP).
Queste saranno le prime MMU nello Stato di New York.
"Combattere la crisi degli oppiacei è una battaglia personale per me, e continueremo a
fare tutto ciò che possiamo per aumentare le risorse e i servizi per coloro che lottano
con la dipendenza," ha dichiarato la Governatrice Hochul. "Queste Unità mediche
mobili, prime nel loro genere nello Stato di New York, porteranno questo importante
servizio direttamente ai newyorkesi che ne hanno bisogno permettendogli di ricevere
servizi fondamentali per sostenerli nel percorso di recupero."
I fornitori che attualmente gestiscono programmi OTP certificati OASAS sono idonei a
ottenere finanziamenti e riceveranno fino a 200.000 dollari da utilizzare per acquistare
e adattare una MMU. Queste unità mobili offriranno servizi che includono valutazioni di
ammissione e assunzione di farmaci, somministrazione e monitoraggio di farmaci, test
tossicologici e altri servizi medici.
Queste unità mobili possono aiutare le persone che trovano ostacoli nell'accesso alle
cure, tra cui la vicinanza geografica alle strutture OTP e i problemi di trasporto, e
possono aumentare la disponibilità del trattamento assistito con farmaci per la
dipendenza. Esse integreranno i servizi mobili già esistenti in tutto lo Stato di New York
offerti da altri fornitori certificati OASAS, tra cui valutazione, consulenza,

somministrazione di farmaci diversi dal metadone per il trattamento della dipendenza,
telepratica e servizi di trasporto.
Il finanziamento sarà assegnato attraverso la procedura RFA gestita dall’Ufficio per i
servizi e il supporto delle dipendenze (Office of Addiction Services and Supports,
OASAS) dello Stato di New York. È possibile visualizzare la procedura RFA qui.
Le candidature devono essere presentate entro il 6 dicembre.
Il senatore statale Pete Harckham ha dichiarato, "Sappiamo che le persone con
disordini da uso di sostanze, specialmente quelle che risiedono nelle aree rurali di New
York, non sempre hanno accesso a mezzi di trasporto o fondi per recarsi dai fornitori
del trattamento degli oppioidi. Grazie alla Governatrice Hochul che ha assicurato il
finanziamento necessario per le prime Unità mediche mobili dello Stato, porteremo i
mezzi per il trattamento dove vivono le persone che ne hanno bisogno in tutto lo Stato
- e di conseguenza salveremo delle vite."
Il deputato Phil Steck ha dichiarato, "Siamo lieti che OASAS stia rendendo il
trattamento medicalmente assistito per la dipendenza da oppioidi più accessibile a
New York. Il metadone è un metodo scientifico di vecchia data per combattere la
dipendenza da eroina. La lotta contro questa epidemia dovrebbe avere la massima
priorità per l’amministrazione statale. Le MMU rappresentano un’importante iniziativa
per soddisfare questa urgente esigenza."
Negli ultimi anni lo Stato di New York ha adottato un approccio aggressivo e su più
fronti per affrontare l'epidemia di oppiacei e ha creato un continuum nazionale di
assistenza alle dipendenze basato su tutta una serie di servizi di prevenzione,
trattamento e recupero. Per combattere questa epidemia, la Governatrice ha lavorato
per ampliare l’accesso ai servizi tradizionali, come servizi d'emergenza, ambulatoriali,
ricoveri e programmi di cure domiciliari, oltre a trattamento farmacologico e servizi di
cura e trasporto in ambulanza.
La Governatrice Hochul era un membro della Task Force statale contro l'eroina e gli
oppiacei, che nel 2016 ha raccomandato il ricorso a nuovi servizi non tradizionali,
come centri di recupero, circoli giovanili, servizi di auto-aiuto e centri a libero accesso,
che forniscono valutazioni immediate e inviano i pazienti ai medici curanti. Questi
servizi sono stati da allora, stabiliti in numerose comunità in tutto lo stato, e hanno
aiutato le persone bisognose ad accedere alle cure più vicino a dove vivono.
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, 1-877-8HOPENY (1-877-846-7369), oppure inviando un SMS a HOPENY (Codice breve
467369).
I trattamenti disponibili per il contrasto alle dipendenze, fra cui cure in caso di

astinenza o disintossicazione, ricovero in strutture sanitarie, ricovero in comunità o
cure ambulatoriali, sono reperibili nella Bacheca OASAS dello Stato di New York sulla
disponibilità dei trattamenti su FindAddictionTreatment.ny.gov o sul sito web NYS
OASAS.
Chiunque abbia incontrato difficoltà a livello assicurativo - per sé o per i propri cari relativamente alle cure o alla necessità di assistenza per presentare un ricorso in
seguito al respingimento di una richiesta, può telefonare alla helpline del Progetto per
l'accesso a comunità in caso di dipendenze e problemi di salute mentale (Community
Health Access to Addiction and Mental Healthcare Project, CHAMP) al numero
888-614-5400 o inviare una email a ombuds@oasas.ny.gov.
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