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IL GOVERNATORE CUOMO PRESENTA IL NUOVO STRUMENTO CHE GUIDA I
NEWYORKESI VERSO LA RIABILITAZIONE DALL’ABUSO DI SOSTANZE
La nuova applicazione online fornisce informazioni in tempo reale sulla
disponibilità dei posti letto nei centri di trattamento

Oggi il Governatore Andrew M. Cuomo ha lanciato un nuovo servizio online, che
consentirà ai newyorkesi con problemi di tossicodipendenza di ricevere più facilmente i
trattamenti. L’applicazione Bed Availability Dashboard, sviluppata dall’Ufficio dei servizi
per l’alcolismo e l’abuso di sostanze dello Stato di New York, raccoglie ogni giorno dati
sulla disponibilità dei posti letto nelle strutture di riabilitazione per l’alcol e le droghe
certificate dallo Stato, e li trasmette in tempo reale al sito internet dell’agenzia. Questa
nuova piattaforma aiuterà tutti i newyorkesi a conoscere la disponibilità dei posti letto
nelle strutture riabilitative di tutto lo Stato.
“Questa nuova risorsa aiuterà tutti i newyorkesi con problemi di tossicodipendenza a
ricevere l’aiuto di cui hanno bisogno per intraprendere il cammino verso la
riabilitazione”, ha riferito il Governatore Cuomo. “Questa applicazione, che risponde a
una logica di senso comune, aiuterà a migliorare delle vite e consentirà di procedere
verso una New York più forte e sana”.
La Dashboard permette ai newyorkesi di ricercare i servizi disponibili nella propria
regione, e di trovare posti letto specifici per la loro età o il loro genere. I fornitori
aggiorneranno i dati sulla disponibilità dei posti letto 24 ore su 24, ogni giorno della
settimana. L’applicazione sarà presto aggiornata per includere i servizi ambulatoriali.
Arlene González-Sánchez, commissario dell’Ufficio dei servizi per l’alcolismo e
l’abuso di sostanze, ha riferito: “Creare un collegamento tra i newyorkesi e i servizi di
riabilitazione è una delle nostre prime priorità. Incoraggio i newyorkesi che hanno
bisogno di aiuto a sfruttare quest’utile risorsa per iniziare il proprio cammino verso la
riabilitazione. I trattamenti sono disponibili, e il recupero è possibile”.
La Bed Availability Dashboard è l’ultimo risultato dell’azione articolata promossa dal
governatore Cuomo per affrontare l’abuso di sostanze nello Stato di New York. Dal
2014, quando il governatore Cuomo ha convertito in legge il disegno che affronta il
problema dell’eroina e degli oppioidi, sono stati compiuti molti progressi per consentire
che le persone possano accedere ai trattamenti per l’abuso di sostanze, e garantire i
servizi e le forme di sostegno per le famiglie e le comunità colpite dal problema della
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tossicodipendenza.
I newyorkesi con problemi di tossicodipendenza, o che stanno aiutando i loro cari,
possono ricevere aiuto e sostegno psicologico chiamando la linea telefonica statale
HOPEline al numero 1-877-8-HOPENY (1-877-846-7369), o scrivendo un messaggio a
HOPENY (codice abbreviato 467369). E’ possibile trovare un fornitore di trattamenti per
le tossicodipendenze certificato dall’ufficio OASAS visitando la pagina web NYS
OASAS Find Help. Per maggiori informazioni sulle risorse per affrontare l’abuso di
eroina e di oppioidi soggetti a prescrizione, tra cui un Kitchen Table Tool Kit, utile per
iniziare a discutere dei segni che indicano la dipendenza e conoscere dove ricevere
aiuto, è possibile visitare la pagina www.combatheroin.ny.gov. Per risorse aggiuntive,
utili per parlare a un giovane di come prevenire il consumo minorile di alcol o l’abuso di
sostanze, visita il sito internet statale Talk2Prevent.
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