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IL GOVERNATORE CUOMO ORGANIZZA UNA SESSIONE DI ASCOLTO DELLA 

TASK FORCE SULL’EROINA A STATEN ISLAND 
Una task force dello Stato di New York redigerà un piano d’azione per contrastare 

la dipendenza da eroina e oppioidi e il 1° giugno consegnerà una relazione al 
Governatore 

 
Nel 2014, a Staten Island si sono registrate 359 visite ospedaliere e 84 morti per 
avvelenamento da farmaci associate all’uso di oppioidi; nello stesso anno, in 
tutto lo Stato si sono registrate 9.209 visite ospedaliere e 1.944 morti per 

avvelenamento da farmaci associate all’uso di oppioidi 
 
 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha organizzato oggi una sessione pubblica di ascolto 
della Heroin Task Force (Task force sull’eroina) a Staten Island, dove sono confluiti 
quasi 200 funzionari elettivi, esperti di sanità, esponenti di comunità e famiglie colpite 
dal problema della dipendenza per discutere sulle strategie e le soluzioni per 
contrastare l’epidemia di oppioidi nello Stato di New York. I componenti della Task 
Force hanno acquisito dichiarazioni su consigli di modifiche da apportare alla legge, 
accanto a nuove politiche e migliori pratiche riguardanti la prevenzione, il trattamento e 
il recupero in relazione alla dipendenza da eroina e oppioidi. Il contributo delle comunità 
ottenuto nelle sessioni di ascolto sarà inserito nella relazione finale della task force. La 
task force completerà la sua analisi e consegnerà le raccomandazioni finali al 
Governatore il 1° giugno.  
 
“Lo Stato sta intraprendendo un’azione energica per affrontare l’epidemia di oppioidi e 
garantire la costante sicurezza dei newyorkesi” ha riferito il Governatore Cuomo. 
“L’eroina e gli oppioidi soggetti a prescrizione sono killer che si attengono alle pari 
opportunità, senza discriminare in base a razza, classe o genere, mentre il numero dei 
decessi in tutto lo Stato è sconcertante. Recandoci nelle comunità colpite e ascoltando 
direttamente i newyorkesi, possiamo individuare soluzioni per lottare contro questa crisi 
di salute pubblica e ampliare le possibilità di accedere a servizi di prevenzione, 
trattamento e recupero in tutto lo Stato”.  
 
Il 10 maggio, il Governatore Cuomo ha istituito la New York State Heroin Task Force, 
che riunisce un insieme diversificato di esperti in sanità, politica dei farmaci, attività di 
rappresentanza e sostegno, istruzione, nonché genitori e newyorkesi in fase di 
recupero. L’evento odierno rappresenta la quarta riunione della task force. Oltre ai 
componenti della NYS Task Force, il gruppo di esperti comprendeva anche il 
Presidente di distretto James Oddo, il Senatore statale Andrew Lanza, i membri 
dell’Assemblea Michael Cusick e Linda Rosenthal, il Presidente del Legal Action Center 
Paul Samuels e Amministratore delegato di Acacia Network Pamela Mattell. La 
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settimana scorsa, si sono svolti eventi di ascolto nel Distretto della capitale, nel New 
York centrale e occidentale. Nei prossimi giorni, si terranno altre sessioni di ascolto 
della task force in varie parti dello Stato.  
 
“Abbiamo intrapreso una coraggiosa azione per affrontare in modo molto diretto questa 
crisi ma, durante la settimana scorsa, ci è stato detto che dobbiamo dimostrarci 
implacabili” ha riferito il Vicegovernatore Kathy Hochul, co-Presidente della Heroin 
Task Force. “La nostra offensiva contro questa epidemia deve essere sistematica e 
senza tregua. Ringrazio tutti i newyorkesi che si sono espressi per comunicare le loro 
competenze ed esperienze alla task force ed esorto coloro che hanno un punto di vista 
da manifestare a partecipare a una delle prossime sessioni, oppure comunicare il loro 
contributo su combatheroin.ny.gov. Su questo tema, è necessario ascoltare ogni voce, 
in modo che il nostro intervento possa essere esaustivo”. 
 
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 agli oppioidi soggetti a prescrizione nei programmi di trattamento 
dell’OASAS sono aumentati del 113% a livello statale. Nello stesso periodo, gli 
inserimenti legati all’eroina nei programmi di trattamento per le dipendenze dell’OASAS 
sono aumentati del 35%. 
 
Staten Island:  

• Nel 2014, a Staten Island sono stati registrati 84 decessi causati da 
avvelenamento da farmaci. 

• Nel 2014, a Staten Island, sono state effettuate 359 dimissioni di pazienti 
ricoverati in ospedale / visite ospedaliere ambulatoriali associate agli 
oppioidi. 

• Nel 2015, sono stati registrati 3.896 inserimenti di residenti di Staten 
Island in programmi di trattamento delle dipendenze certificati 
dall’OASAS, per i quali è stato riferito un qualche tipo di oppioide (eroina 
compresa) quale prima, seconda o terza sostanza di abuso, al momento 
dell’ammissione.  

• Nel 2015, sono stati registrati 3.042 inserimenti di residenti di Staten 
Island in programmi per le dipendenze OASAS, per i quali l’eroina è stata 
riferita quale prima, seconda o terza sostanza di abuso al momento 
dell’ammissione, con un aumento del 41% dal 2011.  

 
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 
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 
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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. 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 solo mese scorso, dal 14 al 22 aprile, sono pervenute oltre 
16.000 richieste relative a sostanze controllate attraverso le linee statali.  
 
Per affrontare le overdosi da oppioidi, che in questo momento rappresentano 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 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.  
 
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 
somministrazione del naloxone 8.424 funzionari delle forze dell’ordine. 
 
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. 
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/. È 
possibile conoscere i nomi dei componenti della task force qui. Il programma delle 
riunioni sarà pubblicato alla pagina http://www.ny.gov/HeroinTaskForce. Per 
comunicare un contributo, è possibile inviare un’e-mail all’indirizzo: 
herointaskforce@exec.ny.gov.  
 
Il Commissario del NYS OASAS Arlene González-Sánchez ha dichiarato: “Desidero 
ringraziare il Governatore Cuomo e il Vicegovernatore Hochul per la dedizione e 
l’impegno diretti a contrastare la dipendenza nello Stato di New York. Grazie alla loro 
guida e al contribuito della Heroin Task Force del Governatore, potremo aiutare un 
numero maggiore di newyorkesi a lottare contro la dipendenza. Ci attiveremo per 
garantire che tutti i newyorkesi abbiano la possibilità di accedere a trattamenti per le 
dipendenze e di fruire di un sostegno costante durante tutto il percorso di recupero dalla 
patologia della dipendenza”. 
 
Il Commissario per la salute dello Stato di New York, Dr. Howard Zucker, ha 
sottolineato: “Il Governatore Cuomo e il Vicegovernatore Hochul si rendono ben conto 
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dell’importanza di collaborare con gli esponenti delle comunità nella lotta contro l’abuso 
di sostanze. I nostri partner (tra cui figurano genitori, operatori sanitari, rappresentanti e 
sostenitori) stanno fornendo alla task force informazioni inestimabili ricavate dalle loro 
esperienze personali, che ci consentiranno di contrastare più efficacemente l’epidemia 
di eroina e di abuso di oppioidi”. 
 
Il Senatore Terrance Murphy ha sostenuto: “Poiché l’epidemia di eroina continua a 
diffondersi nello Stato a un ritmo allarmante, è critico che ci adoperiamo in ogni modo 
possibile per intraprendere un intervento trasformativo e porre fine a questa epidemia. 
Ho viaggiato in tutto lo Stato e ho contribuito a porre in rilievo la crisi ed esprimo il mio 
plauso al Governatore Cuomo per aver creato la New York State Heroine Task Force e 
al Vicegovernatore Hochul per il lavoro svolto con i rappresentanti in materia su tutto il 
territorio statale. Continuerò a sostenere il loro impegno volto ad attenuare questa crisi, 
tutelare le comunità e salvare vite”. 
 
Il Senatore Andrew Lanza ha puntualizzato: “Oggi, stiamo parlando non solo di uno 
dei problemi più importanti che affliggono il nostro distretto, ma di una crisi che sta 
flagellando il nostro Stato e la nazione. Negli ultimi anni, Staten Island si è posta in 
prima linea contro questa epidemia di salute pubblica e sappiamo che si avvia ad 
adottare un approccio coordinato da parte di forze dell’ordine, operatori sanitari 
professionali ed educatori, per arrestare il flagello. Ringrazio il Governatore Cuomo per 
aver istituito questa task force e sono impaziente di lavorare insieme per individuare 
modalità in grado di ampliare l’accesso al trattamento, aumentare il finanziamento per 
prevenire le dipendenze e continuare a inserire un numero maggiore di newyorkesi in 
un percorso di recupero”.  
 
Il membro dell'Assemblea Michael Cusick ha ricordato: “Con la guida del 
Governatore Cuomo, lo Stato di New York ha reagito energicamente a questa crisi. 
Tuttavia, la cifra schiacciante di decessi e ricoveri ospedalieri dovuti a overdosi indica 
chiaramente che dobbiamo fare di più. Collaborando con il Governatore, con i miei 
colleghi di governo a livello statale e locale e con esperti del settore, stiamo adottando 
un approccio nuovo, al fine di individuare soluzioni che aiuteranno i newyorkesi in 
difficoltà a intraprendere la strada del recupero ed eviteranno la discesa verso un 
percorso sbagliato per chi è a rischio”.  
 
Il membro dell'Assemblea Linda Rosenthal ha affermato: “L’epidemia da eroina e 
oppioidi nello Stato di New York ha pervaso ogni fascia di popolazione. Mi conforta 
l’impegno della task force, nonché del Governatore Cuomo e del Vicegovernatore Kathy 
Hochul, diretto a permettere alle nostre famiglie e comunità di riprendersi e volto a 
modificare lo status quo. Per me è un onore affiancarli in questa lotta contro una 
dipendenza letale e sono impaziente di attuare le raccomandazioni della task force, allo 
scopo di fermare il flagello degli oppiacei nelle nostre comunità una volta per tutte”. 
 
Il Procuratore distrettuale di Staten Island Michael MacMahon ha rilevato: “Le 
nostre forze dell’ordine locali svolgono un ruolo determinante per frenare l’uso di droghe 
illegali, ma è essenziale una risposta sinergica tra operatori sanitari professionali, 
esponenti locali e persone che hanno vissuto la dipendenza, allo scopo di far rientrare 
nel controllo l’epidemia di eroina che ha preso piede nella nostra comunità. La Heroin 
Task Force del Governatore Cuomo aiuterà Staten Island a ottenere la disponibilità di 
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strumenti e risorse che ci sono indispensabili non solo per mettere di fronte alle loro 
responsabilità i consumatori di sostanze, ma anche per erogare il trattamento e, 
innanzitutto, impedire che si instauri la dipendenza. È una lotta che possiamo e 
dobbiamo vincere, ma ci occorrono le risorse idonee alla riuscita. Sono fiero di vedere 
lo Stato di New York procedere sulle premesse del suo impegno diretto a frenare 
l’abuso di oppiacei e sono impaziente di assistere alle strategie e raccomandazioni per 
porre fine a questa crisi”. 
 
Il Presidente di distretto di Staten Island, James Oddo, ha evidenziato: “Il governo 
è impegnato a tutti i livelli in uno sforzo in cui è necessario che tutti si diano da fare, per 
formulare soluzioni esaustive e su base comunitaria dirette a contrastare 
adeguatamente questa crisi. E, statene certi, siamo nel pieno della crisi. Ci occorrono 
risorse e tutta l’attenzione e la competenza dei governi a livello comunale, statale e 
federale. Ringrazio il Governatore Cuomo per aver impegnato tutto il peso della sua 
Amministrazione a favore degli abitanti di Staten Island intrappolati nelle pene esiziali 
della dipendenza”.  
 
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 in qualsiasi momento 
un operatore dotato di certificazione OASAS, che offre trattamenti per i disturbi legati 
all’uso di sostanze utilizzando il Quadro di controllo della disponibilità di trattamento 
OASAS (OASAS Treatment Availability Dashboard ). 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 
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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