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IL GOVERNATORE CUOMO E LA PROCURATRICE GENERALE UNDERWOOD 
ANNUNCIANO UN’AZIONE LEGALE CONTRO PURDUE PHARMA PER LA 

DIFFUSIONE DI FRODI E RAGGIRI NELLA COMMERCIALIZZAZIONE  
DI PRODOTTI OPPIOIDI  

  
A seguito dell’impegno della Situazione dello Stato 2018 del Governatore volto a 

perseguire le aziende per il diffondersi della crisi di oppioidi  
  

L’azione legale ipotizza piani di Purdue volti a travisare i suoi prodotti oppioidi, 
tra cui l’OxyContin, come meno soggetti all’abuso e alla dipendenza rispetto  

ad altri prodotti oppioidi  
  

Fa leva sulla strategia onnicomprensiva del Governatore volta a contrastare 
l’epidemia di oppioidi  

  
L’azione legale chiede la restituzione di profitti derivanti dalle violazioni della 

Legge di New York; sanzioni civili e indennizzo; costi per New York per la 
riduzione dei danni inflitti da Purdue  

  
  
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo e la Procuratrice Generale Barbara D. 
Underwood, hanno annunciato un’azione legale contro Purdue Pharma L.P., Purdue 
Pharma Inc., e Purdue Frederick Company, Inc. (“Purdue”), ipotizzando pratiche 
decennali e continuate di condotta ingannevole e illegale, per mezzo delle quali Purdue 
ha ingannato prescrittori e pazienti sui rischi dei suoi oppioidi, tra cui OxyContin, 
sottovalutando intenzionalmente i rischi e sopravvalutando i benefici delle sue potenti e 
pericolose droghe.  
  
Nello specifico, la denuncia sostiene che Purdue ha fatto persistentemente, 
direttamente e tramite gruppi di terze parti, diverse false dichiarazioni in merito ai suoi 
prodotti, tra cui l’occultamento del collegamento tra l’uso di oppioidi a lungo termine e 
l’abuso e la dipendenza, mascherando i segnali della dipendenza facendo riferimento a 
essi con il termine “pseudodipendenza”, sostenendo falsamente che l’astinenza dai suoi 
prodotti è facilmente gestibile, sopravvalutando i rischi delle terapie alternative di 
riduzione del dolore rispetto agli oppioidi e travisando la misura in cui gli oppioidi 
migliorano le funzioni del corpo. Queste dichiarazioni sono state parte di uno sforzo 
congiunto da parte di Purdue volto ad aumentare le vendite dei suoi prodotti oppioidi e 

https://ag.ny.gov/sites/default/files/400016_2018_the_people_of_the_stat_v_the_people_of_the_stat_summons_complaint_2.pdf


 

 

hanno colpito direttamente la prescrizione, l’opinione pubblica e il consumo di tali 
prodotti.  
  
“L’epidemia di oppioidi è stata sviluppata da distributori spregiudicati che hanno messo 
su un industria da 400 miliardi di dollari diffondendo miseria umana nelle nostre 
comunità. Nel discorso sulla Situazione dello Stato di quest’anno, mi sono impegnato a 
perseguire queste aziende responsabili delle loro misure riprovevoli”, ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. “Quest’azione legale invia un chiaro messaggio a tutti coloro che 
hanno ingannato il pubblico al fine di aumentare i loro margini di profitto, sottolineando 
essi saranno perseguiti per le loro azioni.”  
  
“La nostra indagine ha riscontrato un modello di inganno e imprudenza deliberata per la 
salute e il benessere dei newyorkesi, mentre Purdue si è riempita le tasche sfruttando 
deliberatamente le nostre comunità e alimentando un’epidemia di oppioidi che ha 
distrutto le famiglie dell’intero Stato”, ha affermato la Procuratrice Generale 
Underwood. “Stiamo facendo in modo che Purdue risponda di questa condotta 
riprovevole e illegale. Il nostro lavoro non finisce con quest’azione legale: il nostro ufficio 
continuerà a condurre un’indagine con diversi stati sui produttori e distributori di oppioidi 
dell’intero paese.”  
  
Come dichiarato nella denuncia del Procuratore generale, Purdue ha continuato a 
essere coinvolta in una commercializzazione ingannevole dei suoi prodotti oppioidi 
anche dopo essere stata dichiarata colpevole di condotta criminale nel 2007, 
impegnandosi a correggere la sua commercializzazione ingannevole e dopo aver 
stipulato un’Assicurazione di cessazione (Assurance of Discontinuance) con il 
Procuratore generale di New York nel 2015.  
  
La condotta di Purdue ha contribuito a un’eccessiva prescrizione e a un abuso di 
prodotti oppioidi Purdue, nonché all’epidemia di oppioidi che ha colpito le comunità di 
New York. Solo a New York, si sono registrate 3.086 decessi per overdose da oppioidi 
nel 2016; 2.399 dei quali sono stati la conseguenza di assunzione di antidolorifici a 
base di oppioidi, compresi quelli venduti da Purdue.  
  
L’azione legale chiede la condanna di Purdue a “ridurre i problemi di ordine pubblico e a 
pagare i costi connessi alla riduzione”. L’azione legale chiede inoltre che venga 
disposto il divieto per Purdue di pratiche ingannevoli, fraudolente e illegali, e chiede a 
Purdue di restituire il denaro ottenuto come conseguenza della violazioni della legge 
indicate nella denuncia, nonché l’obbligo per Purdue di pagare le sanzioni penali e i 
danni allo Stato.  
  
L’azione legale di oggi viene a seguito dell’indagine in corso della Procuratrice Generale 
Underwood in merito ai produttori e distributori di oppioidi coinvolti in pratiche illegali 
nella commercializzazione e distribuzione di oppioidi da prescrizione. New York si è 
vista affiancata da una coalizione bipartisan di Procuratori generali nell’indagine 
nazionale e multistatale.  
  
Sin dal suo insediamento, il Governatore Cuomo ha istituito un approccio aggressivo e 
articolato per la risoluzione dell’epidemia da oppioidi e ha creato un continuum di 
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assistenza per le dipendenze con servizi completi di prevenzione, trattamento e 
recupero. Tra le misure figurano: 
  

• Limitazione delle prescrizioni iniziali di oppioidi per il dolore acuto da 30 a 
7 giorni;  

• Ampliamento della copertura assicurativa ed eliminazione di diverse 
restrizioni assicurative per il trattamento per il disturbo da uso di sostanze;  

• aumento della formazione e dell’istruzione per i prescrittori;  
• Aumento dell’accesso e consolidamento della capacità di trattamento in 

tutto lo Stato, tra cui un importante ampliamento dei servizi di recupero e 
per il trattamento relativo agli oppioidi;  

• Attuazione di una legge completa I-STOP al fine di eliminare l’abuso di 
farmaci soggetti a prescrizione;  

• Lancio di una campagna di sensibilizzazione pubblica e di prevenzione al 
fine di informare i newyorkesi sui pericoli derivanti dall’uso dell’eroina e 
dall’uso improprio di oppioidi nonché sulla malattia della dipendenza; e  

• Istituzione di una task force volta alla proposta di iniziative che ostacolino 
l’epidemia di eroina e oppioidi.  

  
Per tutti i newyorkesi che lottano contro una dipendenza (o i cui cari stanno affrontando 
tale battaglia), è possibile trovare aiuto e speranza, effettuando una chiamata al numero 
verde statale, disponibile 24 ore al giorno, 7 giorni a settimana, HOPEline,  
1-877-8-HOPENY (1-877-846-7369), oppure inviando un SMS a HOPENY (Codice 
breve 467369).  
  
I trattamenti disponibili per contrastare la dipendenza, fra cui cure per 
crisi/disintossicazione, ricovero, alloggi nella comunità, o cure come pazienti 
ambulatoriali, sono reperibili nella Bacheca OASAS dello Stato di New York sulla 
disponibilità dei trattamenti (New York State OASAS Treatment Availability Dashboard) 
FindAddictionTreatment.ny.gov o attraverso il sito web NYS OASAS. Visitare 
CombatAddiction.ny.gov per ulteriori informazioni sui segnali di allarme delle 
dipendenze, esaminare le informazioni su come ottenere assistenza, e accedere alle 
risorse su come facilitare le conversazioni con i propri cari e le comunità riguardo alle 
dipendenze. Per conoscere strumenti utili per parlare a un giovane in materia di 
prevenzione su alcol e uso di droghe, è possibile visitare qui il sito Web statale 
Talk2Prevent.  
  
  

###  
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