Per la diffusione immediata: 17/07/2015
Stato di New York | Executive Chamber
Andrew M. Cuomo | Governatore

IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

IL GOVERNATORE CUOMO PROPONE NUOVE REGOLAMENTAZIONI PER
POTENZIARE LA LOTTA CONTRO LA MARIJUANA SINTETICA
La pericolosa droga ha reso necessario il ricovero in ospedale di quasi 2.000
newyorkesi tra il 1° aprile e il 30 giugno
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha chiesto regolamentazioni più severe da parte
del Dipartimento della salute, per contrastare la vendita di cannabinoidi sintetici nello
Stato di New York. Questi pericolosi composti fabbricati artificialmente hanno
determinato un enorme aumento delle visite in ospedale e delle chiamate ai centri
antiveleni. Ad agosto 2012, la vendita e il possesso di dozzine di cannabinoidi sintetici e
sali da bagno sono stati vietati dal Dipartimento della salute dello Stato di New York, su
sollecitazione del Governatore. Queste nuove regolamentazioni allungheranno l’elenco
delle sostanze vietate, includendovi nuovi composti chimici che i produttori di droghe
hanno iniziato a fabbricare dal 2012.
“Questo picco di emergenze mediche è la prova lampante che queste droghe sintetiche
sono pericolose e minacciano la salute pubblica” ha affermato il Governatore Cuomo.
“Le nuove regolamentazioni più severe ci consentiranno di agire drasticamente riguardo
a questi prodotti nocivi, fermare chi cerca di aggirare la legge per vendere tali droghe ed
evitare la sofferenza che ne deriva”.
I cannabinoidi sintetici sono commercializzati come prodotti legali e generalmente sono
composti da materiali vegetali rivestiti con agenti chimici, che si presume simulino il
THC, il principio attivo della marijuana. Dal 2012, i produttori di cannabinoidi sintetici
stanno tentando di eludere le rigide regolamentazioni di New York, sviluppando nuove
sostanze chimiche non indicate in modo specifico nella regolamentazione. Le nuove
regolamentazioni d’emergenza introdurranno altre due categorie di composti nell’elenco
delle sostanze vietate, che potenzialmente comprendono centinaia di diverse sostanze
chimiche pericolose; le norme saranno in vigore dopo l’approvazione del Consiglio dello
Stato di New York per la salute e pubblica e la pianificazione sanitaria e dopo il deposito
presso il Dipartimento di Stato.
Il Commissario della salute dello Stato di New York, Dr. Howard Zucker, ha spiegato:
“La marijuana sintetica rappresenta una minaccia per la salute e la sicurezza di tutti i
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newyorkesi; continueremo ad agire in ogni modo possibile per togliere dalla circolazione
queste droghe. Troppe persone sono rimaste vittime della marijuana sintetica. Gli
aggiornamenti alle nostre regolamentazioni aumenteranno i composti chimici vietati,
rafforzando la nostra lotta contro questa industria illegale e pericolosa”.
Il Commissario dell’Ufficio dello Stato di New York per l’alcolismo e l’abuso di sostanze,
Arlene González-Sánchez, ha illustrato: “I cannabinoidi sintetici possono determinare
effetti pericolosi e di lunga durata sul cervello. I sintomi spesso si presentano come
psicosi e comportamenti imprevedibili e potenzialmente dannosi. Chi fuma questi
miscugli chimici artificiali può rischiare di far del male a se stesso o altri, mentre si trova
sotto la loro influenza. Queste regolamentazioni più ampie ci consentiranno di
identificare meglio tali droghe contenere il relativo grave pericolo per i newyorkesi”.
Negli ultimi mesi, ospedali e centri antiveleno hanno registrato un’enorme crescita di
attività a causa di tali droghe. Dal 1° aprile al 30 giugno, lo Stato di New York ha
registrato oltre 1.900 visite al pronto soccorso e oltre 680 chiamate d’emergenza ai
centri antiveleni, a causa di segnalazione di effetti avversi per la salute associati all’uso
di cannabinoidi sintetici. Si tratta di oltre il decuplo rispetto allo stesso periodo del 2014.
Da gennaio a maggio 2015, a livello nazionale, sono stati denunciati ai centri antiveleni
15 decessi correlati a cannabinoidi sintetici. Nello Stato di New York non è ancora
avvenuto alcun decesso.
Oltre a queste regolamentazioni aggiornate, il DOH e l’OASAS hanno continuato a
emanare avvisi sanitari a ospedali, servizi di pronto soccorso, unità di cure intensive,
centri di cure urgenti, ambulatori comunitari, direttori medici, direttori infermieristici e
medici di assistenza di base, per tenerli sempre aggiornati circa questa crescente
minaccia per la salute pubblica, oltre a fornire informazioni e risorse utilizzabili nel
trattamento dei pazienti.
Le droghe pericolose sono commercializzate sotto forma di incenso, miscela erboristica
o miscuglio di foglie e fiori essiccati, per nasconderne il vero scopo. Tra i nomi in gergo
per le sostanze si citano: Spice, K2, Green Giant, Smacked, Wicked X, AK-47, Geeked
Up, Ninja, Caution, Red Giant, andKeisha Kole.
Gli utilizzatori di miscele sintetiche non possono mai essere certi sulle modalità con cui
le droghe procureranno danni, ma gli utilizzatori hanno provato vari sintomi, tra cui
insufficienza renale, morte, agitazione, ansia, nausea, vomito, ipertensione, tremori,
convulsioni, allucinazioni, paranoia, arresto del battito cardiaco, perdita di coscienza e
comportamento violento. Gli effetti possono somigliare a quelli della fenciclidina (PCP).
Il titolare di un impianto e qualsiasi altra persona che possiede, distribuisce, vendita o
mette in commercio droghe sintetiche vietate, violando le regolamentazioni, sono
soggetti a sanzioni penali che prevedono una multa di 500 dollari e/o fino a 15 giorni di
reclusione. Le sanzioni civili prevedono una multa fino a 2.000 per ogni violazione. Il
DOH continua a collaborare con la Polizia dello Stato di New York e altre agenzie di
ordine pubblico per reprimere l’uso di queste droghe sintetiche, man mano che
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evolvono.
Le regolamentazioni proposte sono interamente leggibili qui.
Chi conosce luoghi in cui vengono fabbricati, venduti o distribuiti questi prodotti, è
invitato a telefonare alla Linea diretta per le droghe sintetiche, al numero 1-888-99SALTS (1-888-997-2587). Maggiori informazioni sui cannabinoidi sintetici sono reperibili
qui.
Per tutti i newyorkesi che lottano contro una dipendenza (o i cui cari stanno affrontando
tale battaglia), è possibile effettuare una chiamata o scrivere un sms al numero verde
statale, disponibile 24 ore al giorno, 7 giorni a settimana HOPEline, 1-877-8-HOPENY
(1-877-846-7369). L’HOPEline ha un organico formato da clinici esperti pronti a
rispondere a domande e a spiegare dove andare per le cure. Ulteriori risorse sono
disponibili sul sito Web NYS OASAS qui. Un elenco degli operatori che erogano il
trattamento per le dipendenze è riportato qui.
###
Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov
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