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IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UN ULTERIORE SUPPORTO DI BILANCIO
NELLA LOTTA CONTRO L’EPIDEMIA DI OPPIOIDI
Il bilancio statale amplia la disponibilità di naloxone nelle scuole
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che la lotta dello Stato di New
York contro la dipendenza da oppioidi è stata potenziata con nuovi fondi, finalizzati a
fornire i kit di naloxone alle scuole di tutto il territorio statale ed erogare la formazione al
personale scolastico.
“Attraverso questo investimento diretto a fornire kit di naloxone e formazione alle
scuole, continueremo a salvare vite umane nella lotta contro l’uso e la dipendenza da
oppioidi” ha affermato il Governatore Cuomo. “Si tratta di un’epidemia che riguarda in
modo spropositato i giovani newyorkesi e che ha già causato assolutamente troppe
tragedie in ogni angolo dello Stato. Questo finanziamento sarà oltremodo utile per
salvare giovani vite e sono fiero di averlo inserito nel Bilancio di quest’anno”.
I 272.000 dollari iscritti nel Bilancio dello Stato di New York 2015-16 saranno utilizzati
per erogare la formazione al personale infermieristico e di altro tipo della scuola
appartenente a circa 3.000 distretti scolastici dello Stato. Chi completerà il corso
riceverà il kit di naloxone per la rispettiva scuola. Anche se i kit di naloxone e la
formazione sono stati messi a disposizione del personale scolastico nell’ambito della
campagna del Governatore Cuomo denominata Combat Heroin, questo finanziamento
è destinato in modo specifico alle scuole. Sono in fase di formulazione in bozza i
regolamenti definitivi che fissano l’attuazione del programma, di concerto con il
Dipartimento statale dell’istruzione. Si prevede che il corso sarà simile a quello già
adottato per formare i primi soccorritori e i membri delle comunità.
“L’abuso di eroina e oppioidi rappresenta una delle peggiori minacce contro la salute e il
benessere dei newyorkesi” ha affermato il Commissario dello Stato di New York per la
salute, il Dr. Howard Zucker. “Per affrontare adeguatamente questo problema, occorre
che formiamo il numero maggiore di persone possibile in merito alle modalità di
identificare e invertire il decorso delle overdosi. Questi fondi contribuiscono a garantire
che il personale infermieristico e i funzionari delle scuole siano dotati delle competenze
e delle risorse necessarie per procedere in tal senso”.
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La maggiore disponibilità di naloxone (un medicinale che inverte il decorso
dell’overdose da oppioidi) costituisce una delle priorità al centro della lotta del
Governatore Cuomo per porre fine all’abuso di oppioidi nello Stato di New York.
Quando viene somministrato, il medicinale è in grado di invertire gli effetti di
un’overdose, bloccando temporaneamente gli effetti dell’oppioide (sia di provenienza
illecita che da prescrizione medica), consentendo alla persona di rinvenire e riprendere
a respirare normalmente. Non è assolutamente pericoloso per chi entri in contatto in
altro modo con il medicinale e non è un tipo di farmaco suscettibile di abuso.
Da quando lo scorso anno il Governatore ha promulgato il pacchetto normativo per
contrastare questa epidemia, lo Stato di New York ha portato avanti una delle
campagne più energiche della nazione contro le overdosi da oppioidi, affrontando il
problema da varie prospettive diverse. Attualmente sono 45.000 i primi soccorritori e i
membri di comunità che hanno ricevuto la formazione in materia di uso del naloxone in
caso di overdose da oppioidi e, soltanto lo scorso anno, sono state salvate oltre 500
vite.
Nel 2014 il Governatore ha anche avviato la campagna Combat Heroin & Prescription
Drug Abuse (per contrastare l’abuso di eroina e farmaci da prescrizione) allo scopo di
informare e istruire i newyorkesi sui rischi legati all’uso dell’eroina e degli oppioidi da
prescrizione. Sul sito Web Combat Heroin, i newyorkesi possono trovare informazioni
sui segnali d’allarme che indicano l’abuso e l’uso non corretto di eroina e oppioidi,
l’accesso agli operatori che offrono il trattamento dell’Ufficio dei servizi per l’alcolismo e
l’abuso di sostanze e una guida per aiutare i genitori a parlare con i figli e gli operatori
sanitari a parlare con i loro pazienti.
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