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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA sessioni formative gratuite sul naloxone in tutto lo Stato di 

New York 

 

I partecipanti apprenderanno come somministrare il farmaco che contrasta l’overdose e riceveranno 

un kit di salvataggio gratuito presso i Centri per il trattamento delle dipendenze OASAS 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che 12 Centri per il trattamento delle dipendenze 

(ATC - Addiction Treatment Center) dell’Ufficio dello Stato di New York dei servizi per l’alcolismo e 

l’abuso di sostanze (OASAS - Office of Alcoholism and Substance Abuse Services) in varie comunità dello 

Stato erogheranno sessioni di formazione sulla prevenzione da overdose di oppioidi. I partecipanti 

impareranno come riconoscere un’overdose, cosa fare durante un’overdose, come praticare la 

respirazione artificiale durante un’overdose e come somministrare il naloxone. Al termine della 

formazione, i partecipanti saranno qualificati per somministrare il naloxone e riceveranno gratuitamente 

un kit di salvataggio con naloxone. Queste sessioni formative, inserite nel quadro delle iniziative dello 

Stato di New York per aiutare chi sta lottando con la dipendenza da oppioidi ed eroina, sono gratuite e 

aperte al pubblico generale e agli operatori di primo soccorso.  

 

“Per sconfiggere l’abuso di eroina e oppioidi occorre che la comunità si unisca e sia pronta a ogni livello; 

il naloxone è uno strumento importante in questa lotta” ha affermato il Governatore Cuomo. “Una 

corretta formazione garantirà una somministrazione sicura ed efficace del farmaco da parte di familiari, 

membri della comunità e operatori di primo soccorso in prima linea. Esorto a iscriversi tutti coloro che 

possono, in modo da poter salvare vite umane, molte delle quali giovani”. 

 

La dipendenza da eroina e oppioidi è divenuto un problema sempre più preoccupante nelle comunità di 

tutto lo Stato e della nazione, con un’incidenza particolarmente significativa sui giovani. Nel 2013, si 

sono registrati nel solo Stato di New York 89.269 casi di ricoveri per trattamento relativo all’eroina e agli 

oppioidi da prescrizione, con un aumento rispetto ai 63.793 ricoveri del 2004. Nello stesso periodo, la 

droga ha colpito in modo incredibilmente elevato i newyorkesi di età compresa tra 18 e 24 anni. A livello 

nazionale, pare che nel 2012 addirittura si sia raggiunta la cifra di 467.000 persone dedite all’abuso di 

eroina o eroinodipendenti. 
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OASAS sovrintende a uno dei più grandi servizi per le dipendenze della nazione, con oltre 1.600 

programmi di prevenzione, trattamento e recupero. I programmi di trattamento OASAS assistono circa 

100.000 persone ogni giorno e oltre 240.000 persone diverse ogni anno. Per iscriversi a una delle 

prossime sessioni formative sul naloxone presso un ACT dell’OASAS vicino, è possibile visitare la pagina 

http://www.oasas.ny.gov/atc/ATCherointraining.cfm. 

 

A giugno, il Governatore ha promulgato la normativa volta a contrastare la crescente epidemia di eroina 

e oppioidi nelle comunità di tutto lo Stato. La normativa comprende: nuovi programmi e riforme delle 

assicurazioni per migliorare le opzioni di trattamento a disposizione delle persone che soffrono di 

dipendenza da eroina e oppioidi; misure per rafforzare le sanzioni e costituire ulteriori strumenti a 

disposizione delle forze dell’ordine nella repressione dello smercio di droghe illegali; il sostegno a più 

efficaci campagne di sensibilizzazione presso il pubblico per prevenire l’abuso di farmaci; disposizioni per 

garantire l’impiego corretto e sicuro del naloxone. 

 

La dipendenza è una malattia cronica e i newyorkesi devono sapere che c’è aiuto e speranza. Le persone 

possono ottenere aiuto telefonando al numero verde, attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 della HOPEline 

dello Stato di New York al numero 1-877-8-HOPENY. Per maggiori informazioni, è possibile visitare la 

pagina http://www.oasas.ny.gov. 
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