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IL GOVERNATORE CUOMO ANNOUNCIA CHE LO STATO PROIBISCE LA VENDITA O IL POSSESSO DI SALI
DA BAGNO O DROGHE SINTETICHE
Una riunione di emergenza del Consiglio di sanità pubblica approva il nuovo regolamento con una
maggioranza schiacciante
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che il Dipartimento della Salute dello Stato di New
York (DOH) ha emanato nuove norme per reprimere l'uso sempre più diffuso di sali da bagno e altre
droghe sintetiche.
Le nuove norme, emanate oggi dal DOH e approvate dal Consiglio per la Programmazione della Salute
Pubblica e di Salute Pubblica, potranno ampliare l'elenco esistente di farmaci vietati e sostanze
chimiche, includendo decine di altre sostanze, che ora sono usate per fare le droghe sintetiche,
riuscendo meglio a impedire ai distributori di aggirare la legge semplicemente modificando gli
ingredienti del farmaco. Inoltre, i regolamenti consentiranno per la prima volta di accusare un
proprietario di uno stabilimento e/o un dipendente che vende droghe sintetiche, per possesso di una
sostanza illecita. Inoltre, a supporto dell'esecuzione, le norme aumenteranno le sanzioni penali per chi
viola le regole. I trasgressori rischieranno delle multe fino a $ 500 e fino a 15 giorni di carcere.
“I sali da bagno e altre droghe sintetiche costituiscono una diretta e seria minaccia per la salute e la
sicurezza pubblica, e dobbiamo fare tutto il possibile per rimuovere queste sostanze nocive dalla vendita
e distribuzione di New York”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Le azioni che stiamo annunciando
oggi affrontano il problema aiutando i nostri agenti delle forze dell'ordine a far rispettare le regole,
ampliando l'elenco delle sostanze vietate usate per la produzione di sali da bagno, e imponendo pene
più severe per coloro che vendono questi farmaci affinché siano ritenuti responsabili.”
Nell'ultimo anno, si è verificato un pericoloso aumento dei casi di newyorkesi che utilizzano droghe
sintetiche. Nel 2011, ci sono stati segnalati 39 visite di pronto soccorso nello stato di New York
settentrionale a causa dei sali da bagno. Già nel 2012, si sono verificate 191 visite, di cui 120 avvenute
nel giugno e luglio scorsi. Secondo il Centro di Controllo Veleni dello Stato di New York, nel 2010 si sono
verificate solo 20 chiamate riguardanti gli avvelenamenti per marijuana sintetica. 291 si sono verificate
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nel 2011, e ve ne sono state già 321 nel primo semestre del 2012.
Sali da bagno e altre droghe sintetiche sono realizzati con una struttura simile, ma leggermente
modificata di sostanze controllate che sono menzionate nella Tabella 1 delle leggi sulle sostanze
controllate dallo stato o federali, per aggirare le leggi sulle droghe esistenti. Questi farmaci con marchio
possono essere, e lo sono, chimicamente modificati di continuo, nel tentativo di evitare ripercussioni
legali.
Nel tentativo di mascherare il loro vero scopo, questi prodotti sono commercializzati come “sali da
bagno” o come “alternative legali alla marijuana.” Attualmente vengono venduti on-line, in negozi
piccoli negozi economici, e in altri punti vendita. Non appena consumate, queste sostanze producono
effetti dannosi simili alla cocaina e alle anfetamine, tra cui allucinazioni, paranoia, deliri, pensieri
suicidari, e un comportamento violento, oltre a dolori al petto, aumento della pressione sanguigna e del
ritmo cardiaco.
I sali da bagno venduti si presentano con alcune di queste denominazioni: White Lightning, Snow
Leopard, Tranquility, Zoom, Ivory Wave, Red Dove, Vanilla Sky, e altri. La marijuana sintetica viene
venduta con la denominazione di Spice, K2, Blaze e Red Dawn X e altre.
Anche se la legge federale proibisce la produzione o la vendita di molte di queste sostanze, a causa delle
nuove norme messe in atto oggi, gli agenti delle forze dell'ordine locali per la prima volta saranno in
grado di perseguire i responsabili ai sensi delle leggi statali e portare i trasgressori al cospetto dei
Pocuratori locali distrettuali per il procedimento penale.
Il Dipartimento di Salute di Stato e la Polizia di Stato di New York coordineranno le indagini e gli arresti
con le forze dell'ordine locali e i procuratori distrettuali. Le nuove sanzioni penali comprenderanno una
multa fino a $500 o anche fino a 15 giorni di carcere. Le nuove sanzioni civili includeranno una multa
fino a $2.000 per violazione.
Il Governatore ha anche annunciato un nuovo numero verde gratuito 1-888-99SALTS (1-888-997-2587).
Coloro che desiderano delle informazioni sulla distribuzione illegale di sali da bagno o di droghe
sintetiche possono chiamare questo numero verde. Per maggiori dettagli andare
su: http://www.health.ny.gov/professionals/narcotic/index.htm.
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