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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE LO STATO DI NEW YORK ENTRA A 
FAR PARTE DEL POLO NATIONAL ASSOCIATION OF BOARDS OF PHARMACY 

PMP INTERCONNECT  
 

L’annuncio rappresenta un passo importante nell’impegno sforzi dello Stato di 
New York per contrastare l’abuso dei farmaci soggetti a prescrizione 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che lo Stato di New York ha 
perfezionato un accordo per entrare a far parte del polo National Association of Boards 
of Pharmacy PMP InterConnect. Gli Stati che partecipano al polo possono condividere 
dati provenienti dai rispetti Programmi di monitoraggio delle prescrizioni, impedendo 
così a singole persone di eludere le leggi statali riguardo all’accumulo di sostanze 
stupefacenti pericolose.  
 
“L’abuso di farmaci soggetti a prescrizione continua a reclamare un numero 
assolutamente eccessivo di vite nello Stato e nel paese, per cui sono fiero dell’ulteriore 
passo che stiamo compiendo in New York per fermarlo” ha affermato il Governatore 
Cuomo. “Entrando a far parte del polo, i prescrittori e i farmacisti di ogni parte dello 
Stato di New York saranno maggiormente in grado di verificare che i loro pazienti non 
abusino né traffichino farmaci soggetti a prescrizione. Il concetto è molto semplice: si 
tratta di salvare vite. Desidero ringraziare tutti i nostri partner che hanno collaborato con 
noi per giungere a questo risultato”.  
 
Il Commissario per la salute dello Stato di New York, Dr. Howard Zucker, ha 
spiegato: “Questo accordo è un altro elemento dell’energico piano del Governatore 
Cuomo, diretto a sradicare l’abuso dei farmaci soggetti a prescrizione in New York. Si 
tratta di un’iniziativa che ci consentirà di contrastare più efficacemente l’abuso di 
sostanze stupefacenti pericolose”. 
 
Nel 2012, il Governatore aveva avviato il Programma di monitoraggio delle prescrizioni 
dello Stato di New York, denominato Internet System for Tracking Over-Prescribing Act 
(I-STOP - Legge sul Sistema Internet per il tracciamento delle prescrizioni eccessive), 
che permette ai prescrittori e ai farmacisti di tutto il territorio statale di eseguire controlli 
sulle prescrizioni, per garantire che i pazienti non attuino il cosiddetto “doctor shopping”, 
per ottenere più ricette relative a sostanze stupefacenti pericolose. I-STOP ha 
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rivoluzionato le modalità di prescrizione, distribuzione e tracciamento delle sostanze 
stupefacenti nello Stato di New York. 
 
I-STOP consente un registro di monitoraggio delle prescrizioni in tempo reale, al fine di 
fornire informazioni tempestive e più precise ai medici e ai farmacisti. Altre riforme 
prevedono la richiesta di trasmissione elettronica di tutte le prescrizioni; il miglioramento 
delle salvaguardie per la distribuzione di specifiche sostanze soggette a prescrizione 
suscettibili di abuso; la richiesta del Dipartimento della salute (Department of Health) di 
istituire un programma per lo smaltimento in sicurezza dei medicinali inutilizzati. 
 
Entrando a far parte del polo NABP PMP InterConnect, i prescrittori e i farmacisti che si 
avvalgono del programma di monitoraggio delle prescrizioni di New York potranno 
presto accedere ai database di oltre 30 altri Stati che si servono attualmente del polo 
InterConnect. 
 
Il Senatore Andrew Lanza ha sottolineato: “La dipendenza da farmaci soggetti a 
prescrizione è un’epidemia nazionale che distrugge esistenze da New York alla 
California. Il Governatore Cuomo, il membro dell’Assemblea Cusick e io stesso, insieme 
all’Assemblea legislativa dello Stato di New York, abbiamo approvato una legge 
fondamentale per monitorare la distribuzione di oppioidi soggetti a prescrizione, che è 
divenuta un modello per il paese. Fin dall’inizio, il Governatore Cuomo, Il membro 
dell'Assemblea Cusick e io stesso abbiamo esercitato pressioni per garantire che 
questo sistema fosse collegato superando i confini statali, in modo da consentirci di 
iniziare a restringere ulteriormente gli spazi che consentono questa tragedia nazionale. 
Esprimo i miei elogi al Governatore Cuomo per la sua innovativa guida su questa 
problematica". 
 
Il Membro dell’Assemblea Michael Cusick ha osservato: “Anche se in New York il 
tasso di overdosi dovute a utilizzo improprio di oppioidi è precipitato dopo 
l’approvazione della normativa I-STOP presentata dal Senatore Lanza e da me nel 
2012, sappiamo che l’abuso di farmaci soggetti a prescrizione non termina al confine di 
Stato. Il tragitto da Staten Island al New Jersey è davvero breve e finora i nostri sforzi 
per impedire la presentazione di prescrizioni ingannatrici sono stati ostacolati dalla 
presenza dei confini. Sono lieto che New York ora potrà comunicare con efficienza con i 
nostri vicini, creando una rete regionale diretta a porre fine alla piaga degli abusi. 
Esprimo il mio plauso al Governatore Cuomo per aver deciso di entrare a far parte del 
sistema Interconnect e ringrazio la National Association of Pharmacy Boards per la 
collaborazione nella nostra lotta contro questa epidemia”. 
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