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IL GOVERNATORE CUOMO EMETTE UN ALLARME SANITARIO: DALL’8 APRILE, 

OLTRE 160 NEWYORKESI SONO FINITI IN OSPEDALE PER LA MARIJUANA 

SINTETICA ILLEGALE 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha diffuso oggi un allarme sanitario per avvertire i 
newyorkesi di un recente aumento dell’impiego di un cannabinoide sintetico, a causa 
del quale dall’8 aprile sono finiti in ospedale oltre 160 pazienti. La droga pericolosa, 
identificata con nomi in gergo come “spice” e “K2”, viene utilizzata in modo improprio 
principalmente da adolescenti e giovani adulti e si sa che viene commercializzata come 
sotto forma di incenso, miscela erboristica o miscuglio di foglie e fiori essiccati, per 
nasconderne il vero scopo. La vendita e il possesso di tali sostanze in New York sono 
vietati dai regolamenti del Dipartimento della salute emanati su sollecitazione del 
Governatore nel 2012. 
 
“Le droghe sintetiche procurano sono danni e questo picco di emergenze sanitarie gravi 
in tutto lo stato ne è la prova diretta” ha affermato il Governatore Cuomo. “Abbiamo 
proibito la marijuana, sali da bagno e sostanze simili per evitare i risultati disastrosi che 
avvengono. Mentre le forze dell’ordine e i funzionari sanitari proseguono nell’opera di 
repressione dell’uso e della vendita di tali droghe in New York, oggi stiamo diffondendo 
un allarme sanitario per avvertire di questa impennata nei ricoveri”. 
 
Nelle due ultime settimane, le telefonate ai centri antiveleni dello Stato di New York 
dovute all’uso di cannabinoidi sintetici sono aumentate enormemente. Gli utilizzatori di 
miscele sintetiche generalmente provano sintomi come agitazione, ansia, nausea, 
vomito, ipertensione, tremori, convulsioni, allucinazioni, paranoia e comportamento 
violento. Gli effetti possono somigliare a quelli della fenciclidina (PCP). 
 
Il Commissario f.f. per la salute dello Stato di New York, Dr. Howard Zucker, ha 
sottolineato: “Le droghe come la “spice” rappresentano una notevole minaccia alla 
salute pubblica e i newyorkesi devono essere consapevoli dei pericoli. Poiché gli 
elementi precisi contenuti nei prodotti cannabinoidi sintetici variano con enorme 
frequenza, spesso è impossibile per gli utilizzatori sapere esattamente cosa stanno 
facendo assumere al loro corpo. Ne sono derivate reazioni avverse imprevedibili e 
troppe persone sono state costrette a ricorrere alle cure ospedaliere, in alcuni casi nelle 
unità di cure intensive”. 
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Il Commissario dell’Ufficio dello Stato di New York dei servizi sull’alcolismo e l’abuso di 
sostanze, Arlene González-Sánchez, ha spiegato: “Queste sostanze sono droghe 
fabbricate artificialmente che possono cambiare le funzioni cerebrali. I giovani possono 
essere ingannati e credere che queste sostanze siano sicure perché vengono vendute 
come prodotti da banco o sono contenute in confezioni colorate, ma non sono adatte al 
consumo umano. Sono pericolose e possono determinare effetti notevoli a lungo 
termine sul cervello”. 
 
I cannabinoidi sintetici son 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. Spesso i prodotti riportano l’etichetta “non per il 
consumo umano” per mascherare lo scopo reale della sostanza. Queste droghe spesso 
vengono denominate in modo diverso, ad esempio: Spice, K2, Blonde, Summit, 
Standard, Blaze, Red Dawn X, Citron, Green Giant, Smacked, Wicked X, AK-47, 
marijuana sintetica o marijuana legale. Altri nomi ricavati da casi segnalati di recente 
comprendono: Geeked Up, Ninja, Caution, Red Giant o Keisha Kole. 
 
Ad agosto 2012, il Dipartimento della salute dello Stato di New York, su sollecitazione 
del Governatore, ha emanato regolamenti con cui si vietano la vendita e il possesso di 
dozzine di sostanze utilizzate per fabbricare cannabinoidi sintetici e sali da bagno. I 
regolamenti consentono anche di incriminare il titolare di un’impresa e/o un dipendente 
che vende droghe sintetiche per il possesso di sostanza illecita, punibile con una multa 
fino a 500 dollari o 15 giorni di reclusione, oppure una sanzione civile fino a 2.000 
dollari per ciascuna trasgressione. Il Dipartimento della salute 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 evolvono. 
 
Chi conosce luoghi in cui viene venduto o distribuito questo prodotto, è invitato a 
telefonare al numero 1-888-99-SALTS (1-888-997-2587). 
 
Maggiori informazioni sul cannabinoide sintetico sono reperibili QUI. 
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