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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UNA TASK FORCE A LIVELLO STATALE, 

PER CONTRASTARE LA CRISI RELATIVA ALL’EROINA E AGLI OPPIOIDI 
SOGGETTI A PRESCRIZIONE 

 
All’iniziativa in sinergia è stato attribuito il compito di predisporre un piano 

generale per mettere fine alla dipendenza da eroina e oppioidi nello Stato di New 
York 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi la costituzione di una task force 
statale sull’eroina, con il compito di mettere fine alla crisi relativa all’eroina e agli 
oppioidi in New York. Il gruppo (composto di un’ampia coalizione di esperti in vari 
campi: sanità, politiche sui farmaci, difesa dei diritti, istruzione, accanto a genitori e a 
newyorkesi in fase di recupero) si fonderà sulle premesse delle precedenti iniziative 
statali e si avvarrà delle competenze e delle esperienze al suo interno, per predisporre 
un piano d’azione generale diretto a contrastare l’epidemia di oppioidi nello Stato. I 
componenti della task force svolgeranno sessioni d’ascolto pubbliche su tutto il territorio 
di New York per informare circa le loro raccomandazioni. 
 
“La dipendenza da oppioidi è un’epidemia nazionale che continua ad affliggere famiglie 
in comunità sparse ovunque in New York e lo Stato si sta attivando energicamente per 
affrontare frontalmente questa crisi” ha affermato il Governatore Cuomo. “L’Heroin 
Task Force farà compiere a queste attività un salto di qualità, tramite un piano d’azione 
generale, redatto da una coalizione composita di esperti. Ci serviremo delle 
raccomandazioni della task force per introdurre soluzioni intelligenti in grado di tutelare 
la salute pubblica, rendere più sicure le comunità in tutto lo Stato e salvare la vita di 
newyorkesi vulnerabili”. 
 
“I decessi per eroina e oppioidi nello Stato di New York hanno raggiunto livelli 
esorbitanti” ha riferito il Vicegovernatore Kathy Hochul, co-Presidente dell’Heroin 
Task Force. “A favore delle famiglie che in ogni parte di New York la cui vita è andata 
in frantumi a causa di questa crisi, considero un onore guidare la lotta che vi si oppone. 
Non lasceremo nulla di intentato nella nostra ricerca di forme non solo per prevenire, 
ma anche spezzare il ciclo della dipendenza, che ha distrutto un numero davvero 
eccessivo di vite nel nostro Stato”. 
 
Dal 2014, il Governatore Cuomo ha introdotto una serie di riforme per contrastare la 
dipendenza da eroina e oppioidi: tra l’altro, ha firmato l’epocale normativa per 
contrastare l’uso di eroina, denominata Combat Heroin Legislation; ha ampliato la 
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copertura assicurativa al trattamento dei disturbi dovuti all’uso di sostanze; ha 
aumentato l’accesso e potenziato la capacità di cure in tutto lo Stato, ivi compresa una 
rilevante estensione dei servizi per il trattamento inerente agli oppioidi; ha attuato servizi 
nuovi e più ampi per il recupero; ha avviato una campagna pubblica di sensibilizzazione 
e prevenzione per informare i newyorkesi sui pericoli dell’uso degli oppioidi. 
 
A marzo, sono entrati in vigore nuovi regolamenti che impongono la trasmissione 
elettronica di tutte le ricette direttamente dal prescrittore alla farmacia. La misura fa 
parte della legge generale di New York denominata I-STOP, attuata per la prima volta 
nel 2012, nell’intento di frenare l’abuso di farmaci soggetti a prescrizione in tutto lo 
Stato. 
 
Ai sensi di I-STOP, New York impone ai prescrittori di consultare il Prescription 
Monitoring Program Registry (Registro del programma di monitoraggio delle 
prescrizioni), quando scrivono ricette relative alle sostanze stupefacenti inserite nel 
Prospetto II, III e IV. Il Registro consente ai sanitari un accesso diretto e protetto e in 
tempo reale alla visualizzazione della cronologia dei pazienti in relazione alle 
prescrizioni di sostanze stupefacenti. I dati sono utilizzati anche per identificare 
potenziali origini di deviazioni o abusi di farmaci soggetti a prescrizione, incluse le frodi 
sulle prescrizioni. Ad aprile, lo Stato ha iniziato a condividere i dati del Programma di 
monitoraggio delle prescrizioni (PMP - Prescription Monitoring Program) con il New 
Jersey, per prevenire in modo più stringente l’accumulo di scorte e la rivendita di 
sostanze controllate pericolose. 
 
Nel 2015, I-STOP ha determinato una riduzione del 90% del numero di “doctor shopper” 
ovvero pazienti che si recano da più prescrittori e farmacie per ottenere sostanze 
stupefacenti nell’arco di un trimestre.  
 
Poiché l’overdose rappresenta al momento la causa primaria di morte accidentale in 
New York, lo Stato ha anche portato avanti uno sforzo energico per mettere a 
disposizione il naloxone senza ricetta presso farmacie autorizzate. A marzo, il DOH 
statale, in collaborazione con l’Harm Reduction Coalition (HCR - Coalizione per la 
riduzione del danno) ha rilasciato ordini medici permanenti per oltre 750 farmacie 
indipendenti al di fuori della città di New York, consentendo ai rispettivi farmacisti di 
distribuire il naloxone senza ricetta. L’azione si fonda sull’accordo del Governatore con 
CVS e Walgreens/Duane Reade, concluso a gennaio 2016, che permette a oltre 900 di 
tali farmacie di mettere a disposizione il naloxone senza ricetta a livello statale. 
 
Finora, New York ha fornito la formazione a migliaia di operatori di pronto intervento e 
componenti delle comunità, per consentire loro di riconoscere e reagire correttamente di 
fronte a un’overdose. Dal 2006, il programma statale di prevenzione delle overdosi e di 
distribuzione del naloxone a livello di comunità ha iscritto oltre 225 programmi registrati, 
che hanno erogato la formazione a oltre 112.000 persone. Ne è derivata la 
registrazione documentata di oltre 3.500 casi di inversione degli effetti da overdose, 
mentre nel solo 2015 sono state salvate oltre 1.500 vite. Attraverso tali iniziative, in cui 
sono stati coinvolti 2.639 istruttori, in totale hanno ricevuto la formazione relativa alla 
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somministrazione del naloxone 8.424 funzionari delle forze dell’ordine. 
 
Ora, l’Heroin Task Force si baserà sulle precedenti attività statali per redigere un piano 
generale a livello statale per spezzare il ciclo della dipendenza da oppioidi in New York. 
Più specificamente, la task force identificherà modalità per ampliare la consapevolezza 
circa la dipendenza da eroina e oppioidi, potenziare le attività di prevenzione in tutto lo 
Stato, ampliare l’accesso al trattamento e migliorare il sostegno alle persone in fase di 
recupero. Per maggiori informazioni, si invita a visitare la pagina 
http://combatheroin.ny.gov/. 
 
L’Heroin Task Force del Governatore Andrew M. Cuomo è composta da:  

• Vicegovernatore Kathy Hochul, co-presidente  
• Arlene Gonzalez-Sanchez, Commissario dell’OASAS dello Stato di New York, 
co-presidente  

• Maria Vullo, Sovrintendente f.f. del DFS dello Stato di New York  
• Dr. Howard Zucker, Commissario del DOH dello Stato di New York  
• Joshua Vinciguerra, del DOH dello Stato di New York, Ufficio per l’applicazione 
della legge in materia di narcotici (Bureau of Narcotic Enforcement)  

• Michael Green, Commissario esecutivo del DCJS dello Stato di New York  
• Ten. colonnello Frank Kohler, Capo per eroina/oppioidi della Polizia dello Stato di 
New York  

• Tino Hernandez, Presidente di Samaritan Village  
• Daniel Raymond, Direttore per le politiche di Harm Reduction Coalition  
• Charles Brack, Specializzato in sostegno fra pari/famiglie di United Healthcare  
• Patrice Wallace-Moore, Amministratore delegato di Arms Acres  
• Michael McMahon, Procuratore distrettuale della contea di Richmond  
• Adrienne Abbate, Direttore esecutivo di SI partnership for Community Wellness  
• Kym Laube, Direttore esecutivo di Human Understanding & Growth Services  
• Dr. Jeffrey Reynolds, Presidente e Amministratore delegato di Family and 
Children’s Association  

• Anne Constantino, Amministratore delegato di Horizon Health Services  
• Cortney Lovell, Direttore di Wrise Consulting  
• Susan Salomone, Direttore esecutivo di Drug Crisis in Our Backyard  
• Patrick Seche, Direttore dei servizi, Psichiatria delle dipendenze, presso 
l’University of Rochester Medical Center  

• Jerald Woolfork, Vicepresidente per gli affari degli studenti presso la SUNY 
Oswego  

• Tom O'Brien, Sovrintendente scolastico di Roxbury  
• Terrence Murphy, Senato dello Stato di New York  
• Linda Rosenthal, Assemblea dello Stato di New York 

 
Il Commissario dell’OASAS dello Stato di New York ha sostenuto: “I newyorkesi in 
lotta contro la dipendenza devono sapere che siamo qui a braccia aperto per aiutarli, 
per offrire l’accesso al trattamento e il sostegno al recupero. Ringrazio il Governatore 
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per la sua capacità di guida estrinsecatasi nella nomina di questa task force. Credo che 
il lavoro del team sarà un elemento prezioso ai nostri sforzi per contrastare questa 
epidemia”.  
 
Il Commissario per la salute dello Stato di New York, il Dr. Howard Zucker, ha 
riferito: “La dipendenza da oppioidi è divenuta una crisi nazionale che sta distruggendo 
vite e lacerando famiglie. Il Governatore Cuomo ha destinato ingenti risorse per 
risolvere a questa crisi e aiutare i newyorkesi affetti da dipendenza a ottenere 
l’assistenza indispensabile. Il suo atto più recente, l’istituzione di una task force a livello 
statale, ci consentirà di predisporre un piano generale per aiutare chi è già affetto dalla 
dipendenza e per prevenire la caduta in tale spirale da parte di altri”. 
 
Maria T. Vullo, Sovrintendente f.f. dei servizi finanziari, ha ricordato: “La 
dipendenza da sostanze dilania famiglie in ogni parte dello Stato di New York. Nel mio 
ruolo di componente della task force del Governatore Cuomo sull’eroina a livello statale, 
lavorerò con compagnie assicurative sanitarie e altri portatori di interessi per 
predisporre programmi educativi incentrati sulla prevenzione, nonché per introdurre 
riforme energiche che garantiscano ai newyorkesi interessati di ottenere la possibilità di 
accedere ai servizi di recupero e sostegno loro necessari”. 
 
Il Senatore Terence Murphy ha osservato: “L’eroina e l’abuso di farmaci soggetti a 
prescrizione hanno strappato assolutamente troppe vite in New York e in tutto il paese. 
È ora che mettiamo fine a questa epidemia e impediamo che accadano altre tragedie 
evitabili. L’avvio di questa task force è la scelta giusta. Sono impaziente di unirmi alle 
attività del Governatore Cuomo nella lotta contro il pericoloso abuso di oppioidi nello 
Stato di New York”. 
 
Il membro dell'Assemblea Linda Rosenthal ha sottolineato: “L’epidemia da oppioidi 
sta facendo del male a minori e famiglie di New York. Lo Stato deve continuare a 
potenziare le sue attività per contrastare questa epidemia. Sono fiera di far parte 
dell’Heroin Task Force ed elogio il Governatore Cuomo per la sua costante funzione di 
guida su questa problematica. Attraverso questi sforzi coordinati, saremmo in grado di 
avvicinare un numero maggiore di newyorkesi a servizi vitali di trattamento e sostegno e 
potremo ampliare le strategie di prevenzione nelle comunità su tutto il territorio statale”. 
 
Il Procuratore distrettuale della contea di Richmond, Michael McMahon, ha 
rimarcato: “La crisi relativa all’eroina e ai farmaci soggetti a prescrizioni sta portando 
via la vita di residenti di Long Island un giorno sì e un giorno no e sta sottraendo 
energie a comunità di tutto lo Stato di New York e di tutto il paese. Il contrasto a questa 
epidemia è la sfida di una generazione e, anche se la sfida è sconfortante, dobbiamo 
comunque affrontarla e possiamo risolverla insieme, se avremo a disposizione gli 
strumenti e le risorse per procedervi. Desidero ringraziare il Governatore per aver 
composto questa task force e per il suo impegno nei confronti di questo rilevante 
problema”. 
 
Cortney Lovell, Direttore di Wrise Consulting, ha commentato: “Esprimo il mio 
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plauso al Governatore Cuomo per la nomina di questa task force e per la sua costante 
guida nella lotta contro l’epidemia da oppioidi. Dobbiamo lavorare insieme per affrontare 
questa crisi frontalmente e per proporre soluzioni che saranno determinanti nella vita di 
newyorkesi in lotta contro la dipendenza. Essendo una persona in recupero di lungo 
periodo, prendo parte con fierezza a questo impegno e auspico di essere utile ad altri 
newyorkesi perché trovino e provino la gioia del recupero”. 
 
Anne Constantino, Anne Constantino, Amministratore delegato di Horizon Health 
Services ha dichiarato: “Ringrazio il Governatore per la sua costante capacità di guida 
che ha portato alla creazione di questa task force. È un’epidemia a livello nazionale e 
dobbiamo intervenire per garantire ai newyorkesi l’accesso all’aiuto che gli occorre e 
che meritano. Sono fiera che la task force si fonderà sull’ottimo lavoro svolto dal 
Governatore negli ultimi anni e sono impaziente di individuare forme per ampliare 
ulteriormente e potenziare i servizi per il trattamento delle dipendenze in New York”.  
 
Susan Salomone, Direttore esecutivo di Drug Crisis in Our Backyard e madre di 
una figlia persa per l’uso di oppioidi, ha affermato: “Per me è un onore partecipare 
a questa importante attività ed esprimo i miei elogi al Governatore Cuomo per aver 
indicato la via per contrastare questa epidemia. Essendo un genitore colpito dagli effetti 
della dipendenza, spero che la task foce offrirà ai newyorkesi una tabella di marcia per 
superare l’abuso di sostanze e consentire a chi è in fase di recupero di condurre una 
vita lunga, sana e felice. Sono impaziente di lavorare con gli altri, per formulare un 
piano a lungo termine, che sarà utile a proteggere i minori e le famiglie di New York”.  
 
Nell’ultimo decennio, i ricoveri per trattamenti inerenti all’eroina e all’abuso di oppioidi 
soggetti a prescrizione sono aumentati in New York del 40%. Nella Parte settentrionale 
dello Stato di New York e a Long Island, i ricoveri per dipendenza da oppioidi ed eroina 
sono aumentati rispettivamente del 94% e del 117%. Inoltre, tra il 2006 e il 2015, gli 
inserimenti legati all’eroina nei programmi di trattamento per le dipendenze dell’OASAS 
sono aumentati del 35%. Il 5% degli studenti dalla settima alla dodicesima classe hanno 
riferito di far consumo di analgesici soggetti a prescrizione per fini non medici. 
 
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 
statale HOPEline, 1-877-8-HOPENY (1-877-846-7369), oppure inviando un SMS a 
HOPENY (Codice breve 467369). I newyorkesi possono trovare un operatore dotato di 
certificazione OASAS, che offre trattamenti per i disturbi legati all’uso di sostanze 
utilizzando il OASAS Bed Availability Dashboard (Quadro di controllo sulla disponibilità 
di posti letto OASAS). Per assistenza circa l’accesso alle cure e la copertura 
assicurativa, è possibile consultare la pagina Access Treatment (Accedere al 
trattamento), si sito Web dell’OASAS. 
 
Per sapere dove si svolge nelle vicinanze un corso di formazione sul medicinale in 
grado di invertire gli effetti dell’overdose (naloxone), è possibile visitare la pagina 
OASAS Addiction Treatment Center opioid overdose prevention trainings (corsi per la 
prevenzione delle overdosi da oppioidi dei centri di trattamento per la dipendenza 
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OASAS). 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. Per 
conoscere altri strumenti utili per parlare a un giovane in materia di prevenzione sul 
consumo di bevande alcoliche in età non consentita oppure sull’uso di droghe, è 
possibile visitare il sito Web Talk2Prevent dello Stato. 
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