
Italian 

 

Per la diffusione immediata: 3/2/2016 IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO
Stato di New York | Executive Chamber 
Andrew M. Cuomo | Governatore 

 
Il GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE ORA IL NARCAN È DISPONIBILE 

PRESSO FARMACIE INDIPENDENTI  
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che farmacie indipendenti sul 
territorio statale ora potranno erogare il naloxone ai loro clienti senza ricetta. Il 
naloxone, noto anche come Narcan®, è un medicinale che inverte il decorso 
dell’overdose da oppioidi. La più ampia accessibilità del medicinale costituisce una delle 
priorità al centro della lotta del Governatore per porre fine all’abuso di oppioidi nello 
Stato di New York.  
 
“La dipendenza da eroina ha strappato la vita davvero a troppi newyorkesi, ma oggi 
stiamo assumendo una misura importante nella lotta contro questa epidemia” ha 
affermato il Governatore Cuomo. “Rendendo disponibile questo medicinale salvavita 
in rivendite di farmaci senza necessità di ricetta, continueremo a prevenire tragedie 
evitabili e garantiremo a tutti i newyorkesi l’accesso a questo medicinale critico”. 
 
Il Dipartimento della salute (DOH - Department of Health) fornisce fondi a The Harm 
Reduction Coalition, il Centro d’eccellenza del Dipartimento che rispondere alle 
necessità di chi utilizza sostanze. The Harm Reduction Coalition (HCR - Coalizione per 
la riduzione del danno) rilascerà ordini medici permanenti per oltre 750 farmacie 
indipendenti al di fuori dei cinque distretti della città di New York, accanto alle farmacie 
appartenenti a catene che non abbiano personale atto a rilasciare prescrizioni mediche, 
consentendo ai rispettivi farmacisti di distribuire il naloxone senza ricetta. Essendo un 
programma per la prevenzione delle overdosi registrato presso il DOH, l’HRC ha facoltà 
di emettere tali ordini permanenti. Molte delle contee più piccole non hanno farmacie 
appartenenti a una catena e si affidano esclusivamente a farmacie indipendenti. 
 
Questa iniziativa si fonda sulle premesse poste da altre iniziative del Governatore per la 
prevenzione delle overdosi da oppioidi. A gennaio 2016, il Dipartimento della salute ha 
approvato l’inserimento di oltre 480 farmacie CVS sparse in varie parti dello Stato nei 
programmi registrati per l’overdose da oppioidi, mettendo i relativi farmacisti in grado di 
distribuire il naloxone senza ricetta. Questo mese, il Dipartimento ha già agito 
similmente per Walgreens in relazione a oltre 460 farmacie Walgreens e Duane Read 
sul territorio statale.  
 
“Mettendo il naloxone a disposizione di farmacie, sia appartenenti a catene sia 
indipendenti, si garantisce un’ampia accessibilità di questo medicinale salvavita 
attraverso tutte le comunità di New York” ha spiegato il Commissario di stato per la 
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salute, Dr. Howard Zucker. “Il naloxone opera contrastando gli effetti depressivi degli 
oppioidi sulla respirazione, consentendo quindi alla vittima di overdose di respirare 
normalmente”.  
 
“Esprimo il mio plauso a questa recentissima estensione dell’accesso al naloxone ed 
esorto tutti i newyorkesi a cogliere l’opportunità di apprendere come si somministra 
questo medicinale salvavita” ha dichiarato il Commissario NYS OASAS, Arlene 
González-Sánchez. “Non si può mai sapere quando si verificherà un’occasione per 
salvare una vita e concedere a queste persone sofferenti per una dipendenza 
l’opportunità di entrare in contatto con il trattamento, in modo da poter iniziare un 
percorso verso il recupero”.  
 
Sharon Stancliff, medico e Direttore sanitario dell’HRC, nonché medico 
rilasciante i nuovi ordini permanenti, ha riferito: “I farmacisti sono estremamente 
consapevoli della necessità che il naloxone sia presente nelle rispettive comunità e si 
sono dimostrati entusiasti di partecipare. Il ruolo delle farmacie nella promozione della 
salute pubblica è vitale. L’HRC è entusiasta del nostro ruolo per favorire la loro 
partecipazione”. 
 
Il naloxone, somministrato tramite iniezione oppure spray nasale, blocca 
temporaneamente gli effetti degli oppioidi, consentendo alla persona colpita di 
riprendere conoscenza. Tra gli oppioidi potenzialmente letali rientrano medicine 
prescritte per calmare il dolore, accanto a droghe illegali come l’eroina. 
 
Il naloxone non rappresenta alcun pericolo per le persone che ne vengono a contatto e 
non presenta la possibilità di abuso. Funziona solo se una persona ha oppioidi nel suo 
organismo; in assenza di oppioidi, il medicinale non ha alcun effetto. 
 
Lo scorso anno, il Governatore Cuomo ha promulgato una normativa per contrastare 
l’abuso di oppioidi, nell’ambito della quale era previsto il rafforzamento dell’iniziativa 
statale sulle overdosi da oppioidi. Attraverso questa iniziativa, avviata nel 2006, oltre 
100.000 componenti di comunità e personale che si occupa di sicurezza pubblica hanno 
ricevuto la formazione relativa al riconoscimento delle overdosi da oppioidi e al modo 
per intervenire, somministrando il naloxone e telefonando al 911. Negli ultimi dodici 
mesi, hanno ricevuto la formazione oltre 55.000 soccorritori. Grazie al loro impegno, 
dall’inizio del programma nel 2006, sono state salvate oltre 3.000 vite, di cui oltre 1.500 
nel solo 2015.  
 
Inoltre, nel 2014 il Governatore ha anche avviato la campagna Combat Heroin & 
Prescription Drug Abuse (per contrastare l’abuso di eroina e farmaci da prescrizione), 
allo scopo di istruire e di dotare di risorse i newyorkesi, sui rischi legati all’uso 
dell’eroina e degli oppioidi da prescrizione. Sul sito Web Combat Heroin and 
Prescription Drug Abuse, i newyorkesi possono trovare informazioni sulla prevenzione 
dell’abuso di sostanze, sul modo per riconoscere i segni di uso di eroina e oppioidi e del 
loro utilizzo scorretto, sull’accesso al trattamento antidroga e ai servizi per la riduzione 
del danno, sul modo per rendere più sicura la propria casa e la comunità. 



Italian 

 
Anche se generalmente il naloxone viene somministrato da servizi medici d’emergenza 
o da personale ospedaliero, previa una minima formazione può essere somministrato 
da persone comuni.  
 
Ora i farmacisti possono fornire tale formazione, accanto alla possibilità di distribuire il 
naloxone a loro clienti. Tutte le persone cui viene somministrato il naloxone devono 
comunque recarsi in un ospedale dotato di personale di pronto soccorso. L’efficacia del 
naloxone sta nella sua capacità di bloccare gli effetti di un oppioide per un periodo 
compreso tra 30 e 90 minuti. Quando il naloxone si esaurisce, qualcuno potrebbe 
precipitare di nuovo nella condizione di overdose a rischio di vita. 
 
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). È possibile trovare operatori che offrono il trattamento utilizzando il OASAS 
Bed Availability Dashboard (Quadro di controllo sulla disponibilità di posti letto OASAS) 
oppure visitando la pagina Find Help (Trovare aiuto) dell’OASAS dello Stato di New 
York. Per maggiori informazioni sul modo per affrontare l’abuso di eroina e di oppioidi 
soggetti a prescrizione, compreso un Kitchen Table Tool Kit (Kit di strumenti tavolo da 
cucina), utile per iniziare il discorso sugli indizi che segnalano una dipendenza e su 
dove ottenere aiuto, è possibile visitare la pagina www.combatheroin.ny.gov. 
 
Le farmacie indipendenti che desiderano distribuire il naloxone nel quadro dell’ordine 
permanente dell’HCR devono inviare una e-mail all’indirizzo 
naloxone@harmreduction.org.  
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