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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LE RACCOMANDAZIONI DELLA TASK 

FORCE SULL’EROINA E GLI OPPIOIDI 
 

La Task force formula 25 raccomandazioni che definiscono un quadro 
onnicomprensivo per affrontare l’emergenza sanitaria  

 
Tra le indicazioni chiave, la limitazione delle prescrizioni di oppioidi; 

l’eliminazione degli ostacoli al trattamento e all’accesso ai farmaci salvavita; e 
l’espansione del supporto per le persone in recupero e le loro famiglie 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi la relazione finale e le 
raccomandazioni della Task force sull’eroina e gli oppioidi – un gruppo variegato 
composto da professionisti sanitari, portavoce, educatori e agenti delle forze dell’ordine, 
oltre che da familiari di newyorkesi inseriti nei programmi di recupero – incaricati di 
sviluppare un piano onnicomprensivo per contrastare l’abuso di eroina e oppioidi nello 
Stato.  
 
Le indicazioni chiave della Task force includono la formazione obbligatoria del 
prescrittore sulla terapia del dolore e le dipendenze, la riduzione della validità della 
prima prescrizione di oppioidi per dolori acuti da 30 a 7 giorni, la formazione obbligatoria 
dei consumatori sugli oppioidi da prescrizione, l’aumento della sensibilizzazione e del 
coinvolgimento del pubblico, l’eliminazione dell’autorizzazione preventiva per ottenere i 
trattamenti ospedalieri e i farmaci per il trattamento della dipendenza, l’espansione 
dell’accesso a farmaci per il trattamento delle overdose, l’aumento dei posti letto e 
dell’accesso ai programmi di trattamento, l’espansione dell’accesso a spazi e forme di 
sostegno per le persone che si stanno disintossicando, e l’aggiornamento delle tabelle 
delle sostanze controllate. 
 
“Dopo aver ascoltato i portavoce della comunità e gli esperti, la Task force ha sviluppato 
raccomandazioni importanti e ponderate tra cui l’aumento della sensibilizzazione e del 
coinvolgimento, la formazione obbligatoria del prescrittore e l’espansione dell’accesso 
ai programmi di trattamento”, ha riferito il governatore Cuomo. “Queste 
raccomandazioni fanno leva sulle misure vigorose di questa amministrazione, e 
consentiranno di disporre di un quadro d’azione per affrontare questa emergenza e 
salvare delle vite in tutto lo Stato”.  
 
La Task force è stata co-presieduta dalla vicegovernatrice Kathy Hochul e dalla 
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commissaria dell’Ufficio per l’alcolismo e l’abuso di sostanze di New York Arlene 
González-Sánchez. 
 
“Sono fiera di aver guidato questa Task force sotto la direzione del governatore Cuomo: 
ho avuto l’opportunità di spostarmi in tutto lo Stato per ascoltare le storie drammatiche 
delle persone le cui vite sono state devastate da questa emergenza sanitaria”, ha 
riferito la vicegovernatrice Kathy Hochul, copresidente della Task force. “Oggi 
lanciamo una risposta aggressiva, che attacca su tutti i fronti: rendiamo più rigorosi i 
controlli delle prescrizioni e miglioriamo l’accesso al trattamento. Una volta convertita in 
legge, lo Stato di New York sarà il modello che potrà essere seguito dal resto del 
Paese”. 
 
“Con questo pacchetto di misure stiamo aprendo la strada per combattere il fenomeno 
crescente della dipendenza da eroina e oppioidi, che continua ad affliggere il nostro 
Stato e il nostro Paese”, ha riferito la copresidente della Task force sull’eroina e gli 
oppioidi, e commissaria dell’ufficio OASAS, Arlene González-Sánchez. “La 
relazione della Task force annunciata oggi sviluppa la nostra azione risoluta per 
contrastare questa epidemia, e ci consente di portare questi sforzi a un nuovo livello. 
Grazie al riscontro degli esperti della Task force sull’eroina e dei membri delle comunità 
statali, queste misure renderanno il trattamento delle tossicodipendenze più accessibile, 
garantiranno la copertura assicurativa per il trattamento dell’abuso di sostanze, e 
sosterranno le misure statali per la prevenzione e il recupero”. 
 
La Task force ha tenuto due riunioni esecutive e otto sessioni d’ascolto in tutto lo Stato. 
Da Brooklyn a Buffalo, i membri della Task force hanno ascoltato operatori sanitari, 
gruppi di sostegno familiare, educatori, agenti delle forze dell’ordine e membri della 
comunità. Centinaia di newyorkesi hanno inviato i loro commenti su 
www.ny.gov/herointaskforce.  
 
Per affrontare le cause profonde dell’emergenza attuale, migliorare l’accesso a 
trattamenti e farmaci salvavita, ed espandere il sostegno per le persone inserite nei 
programmi di recupero e le loro famiglie, la Task force ha sviluppato 25 
raccomandazioni, tra cui: 

• Rimuovere le barriere assicurative ai trattamenti ospedalieri eliminando 
l’approvazione preventiva delle cure sanitarie, nella misura in cui i trattamenti 
ospedalieri sono necessari.  

• Rendere obbligatorio, per le organizzazioni che forniscono le coperture 
sanitarie, l’uso di criteri oggettivi e approvati dallo Stato per la determinazione 
della copertura di trattamenti ospedalieri necessari.  

• Aumentare il numero di posti letto nelle strutture di trattamento, ed estendere 
l’accesso ai programmi per l’abuso di sostanze in tutto lo Stato.  

• Rendere obbligatoria per i prescrittori la formazione continua sulla terapia del 
dolore, le cure palliative e le tossicodipendenze.  

• Ridurre la validità delle prescrizioni di farmaci oppiacei per dolori acuti da 30 a 
7 giorni, fatti salvi i dolori cronici e altre patologie particolari.  
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• Rendere obbligatoria per i farmacisti l’educazione dei consumatori sui rischi 
associati ai farmaci oppioidi da prescrizione.  

• Espandere l’accesso ai farmaci salvavita per le overdose garantendo la 
copertura assicurativa ai membri delle famiglie, e consentendo ad alcuni 
operatori sanitari certificati di prescrivere i farmaci in situazioni d’emergenza, 
senza mettere a rischio le loro licenze.  

Le 25 raccomandazioni possono essere consultate qui.  
 
Il commissario del Dipartimento della Salute, dott. Howard Zucker, ha riferito: “Per 
debellare l’abuso di eroina e oppioidi da prescrizione è necessario affrontare 
l’emergenza sanitaria da angolazioni diverse: è questa la finalità delle raccomandazioni. 
Il nostro obiettivo primario è prevenire che le persone diventino tossicodipendenti, 
fornendo allo stesso tempo trattamenti e sostegno a coloro che sono già intrappolati nel 
ciclo dell’abuso. Le raccomandazioni odierne ci consentiranno di raggiungere entrambi 
questi obiettivi, e di proteggere i newyorkesi contro gli effetti devastanti di queste 
droghe”. 
 
Maria T. Vullo, sovrintendente delegata dei Servizi finanziari, ha commentato: “La 
dipendenza da oppioidi è un’epidemia terribile, che ha distrutto le vite di troppi 
newyorkesi. Sono fiera di aver fatto parte della Task force, e di sviluppare le importanti 
riforme sanitarie varate dal Governatore raccomandando nuove misure per la copertura 
assicurativa, tra cui l’eliminazione dell’approvazione preventiva e la prestazione 
obbligatoria dei trattamenti necessari per le tossicodipendenze”. 
 
Il senatore Terence Murphy ha riferito: “La relazione formulata oggi dalla Task force 
sull’abuso di eroina e oppioidi del Governatore propone uno sguardo nuovo, e 
bipartisan, su una questione che è terribilmente critica per i newyorkesi. Lodo il 
Governatore e la Vicegovernatrice per il loro impegno e direzione durante il mandato 
della Task force, e sono certo che quest’anno approveremo una legislazione storica per 
i nostri sforzi volti a combattere le tossicodipendenze a New York”. 
 
La deputata dell’Assemblea Linda Rosenthal ha affermato: “Sono lieta che la 
relazione rifletta la necessità di garantire la formazione medica continua per i 
professionisti sanitari che prescrivono oppioidi, preveda un aumento dell’accesso ai 
trattamenti ospedalieri e migliori i trattamenti a lungo termine per il recupero. È di vitale 
importanza continuare a lavorare per garantire che tutti i newyorkesi che lottano con 
l’abuso di sostanze abbiano accesso diretto ai trattamenti e ai servizi di recupero”. 
 
Il lavoro della Task force è frutto dell’impegno di lunga data del Governatore per 
sostenere le persone e le famiglie che affrontano le tossicodipendenze. Nel 2012, il 
governatore Cuomo ha varato la legislazione che aggiornava il Registro PMP 
(Prescription Monitoring Program, noto anche come I-STOP) al fine di rendere 
obbligatoria per le farmacie la comunicazione in tempo reale dei farmaci controllati 
dispensati, obbligare gli operatori sanitari a consultare il Registro PMP prima di 
prescrivere o dispensare alcune sostanze controllate, e rendere obbligatoria la 
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prescrizione elettronica per contrastare le frodi e gli abusi. Al termine del 2015, I-STOP 
ha determinato una riduzione del 90% delle pratiche di “doctor shopping”: ovvero 
pazienti che si recano da più prescrittori e farmacie per ottenere molteplici prescrizioni 
di sostanze controllate nell’arco di un trimestre. All’inizio di quest’anno, New York ha 
sottoscritto un accordo con il New Jersey per condividere reciprocamente i dati PMP, e 
prevenire il doctor shopping transfrontaliero.  
 
Nel 2014 il governatore Cuomo ha varato la legislazione che garantisce tutele “buon 
samaritano” ai medici che prescrivono farmaci antagonisti oppioidi (come il naloxone) 
per salvare delle vite; ha esteso l’accesso al naloxone consentendo prescrizioni 
specifiche per soggetti che non sono pazienti; ha ratificato riforme per la copertura 
assicurativa volte a migliorare le opzioni di trattamento disponibili per i 
tossicodipendenti; ha ordinato all’ufficio OASAS di creare un programma dimostrativo 
per fornire servizi ad adolescenti e adulti fino al nono mese successivo al 
completamento di un programma di trattamento; e ha reso più severe le sanzioni per il 
traffico illegale di sostanze. Queste riforme includevano anche l’espansione della 
copertura assicurativa per l’abuso di sostanze; la programmazione per aumentare 
l’accesso al trattamento e migliorare la capacità di cura in tutto lo Stato, tra cui una 
rilevante espansione dei servizi di trattamento per gli oppioidi; l’introduzione di servizi 
nuovi e più vasti per il recupero; e il lancio di una nuova campagna di sensibilizzazione 
e prevenzione per informare i newyorkesi sui pericoli dell’uso dell’eroina e dell’abuso 
dei farmaci oppioidi, e per affrontare lo stigma della tossicodipendenza. 
 
Per tutti i newyorkesi che lottano contro una dipendenza (o i cui cari stanno affrontando 
questa battaglia), è possibile trovare aiuto e speranza chiamando il 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 certificato dall’ufficio 
OASAS nel trattamento dell’abuso di sostanze utilizzando la OASAS Treatment Bed 
Availability Dashboard. Per assistenza sull’accesso alle cure e la copertura assicurativa, 
è possibile consultare la pagina Access Treatment sul sito internet dell’ufficio OASAS. 
 
Per trovare un corso di formazione sull’uso del naloxone per il trattamento delle 
overdose, visitare la pagina della Formazione preventiva per le overdose da oppioidi 
dell’OASAS Addiction Treatment Center. Visitare il sito www.combatheroin.ny.gov per 
maggiori informazioni su come affrontare l’abuso di eroina e di oppioidi da prescrizione, 
compreso un Kitchen Table Tool Kit utile per iniziare a discutere dei segni che indicano 
una dipendenza e sapere a chi rivolgersi per ricevere aiuto. Per consultare altri 
strumenti utili per discutere con un giovane di come prevenire il consumo minorile di 
alcolici o l’uso di droghe, è possibile visitare il sito internet statale Talk2Prevent. 
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