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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CONTINUE INIZIATIVE PER AUMENTARE 

LA CONSAPEVOLEZZA SUI PERICOLI DEL FENTANYL ILLEGALE E DI ALTRI 
OPPIOIDI E CANNABINOIDI SINTETICI  

  
Si ricorda ai distretti scolastici la disponibilità di informazioni e risorse gratuite 

per educare gli studenti nella lettera inviata oggi - lettera completa  
visualizzabile qui  

  
 
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo, ha annunciato continue iniziative volte ad 
aumentare la consapevolezza sui pericoli degli oppioidi, tra cui il fentanyl, spesso 
nascosto in altre droghe, e dei cannabinoidi sintetici. Come parte di queste iniziative, è 
stata inviata una lettera congiunta da parte dei Commissari del Dipartimento Statale per 
l’educazione (State Education Department), del Dipartimento della salute (Department 
of Health) e dell’Ufficio per i servizi sull’alcolismo e sull’abuso di sostanze stupefacenti 
(Office of Alcoholism and Substance Abuse Services, OASAS) ai distretti scolastici nella 
quale si elencano i rischi, tra cui la morte, associati a queste droghe e si ricorda loro la 
disponibilità di risorse offerte dallo Stato allo scopo di educare studenti e comunità. Il 
testo completo della lettera è disponibile qui.  
 
“Dal momento che combattiamo l’epidemia degli oppioidi, è fondamentale che 
educhiamo gli studenti di New York sui veri pericoli del fentanyl e dei cannabinoidi 
sintetici”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Continueremo a promuovere le nostre 
iniziative volte a sottrarre questo veleno dalle mani dei nostri figli e invito le scuole a 
unirsi a noi in questa battaglia, utilizzando le risorse gratuite disponibili al fine di 
garantire la salute e la sicurezza degli studenti.”  
  
“A New York stiamo lavorando in maniera decisa per combattere l’epidemia di oppioidi 
ed è fondamentale che gli studenti siano consapevoli dei pericoli di queste droghe, tra 
cui il fentanyl”, ha dichiarato la Vicegovernatrice Kathy Hochul, Co-presidente della 
Task force contro l’abuso di eroina e oppioidi (Heroin and Opioid Abuse Task 
Force). “Stiamo fornendo ai distretti scolastici le informazioni necessarie alla 
consapevolezza dei rischi e le risorse disponibili a prevenire e a curare l’abuso di 
sostanze. Desideriamo garantire che i nostri giovani prendano decisioni consapevoli e 
che conducano vite salutari e sicure.”  
  
Dal momento che l’uso di queste droghe tra i giovani di New York continua a crescere, il 
Governatore sta invitando i distretti scolastici ad adottare misure volte ad affrontare 
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questa crisi in corso. L’uso di droghe da iniezione tra gli studenti delle scuole superiori è 
raddoppiato dal 2005 al 2015 e nel 2017 oltre il 6 percento degli studenti delle scuole 
superiori ha confermato di aver usato cannabinoidi sintetici.  
  
Il fentanyl approvato dall'Amministrazione Alimenti e Farmaci (Food and Drug 
Administration, FDA) può essere somministrato adeguatamente come anestetico 
durante le procedure mediche e sotto stretta supervisione medica. Tuttavia, sono 
attualmente in vendita nuove tipologie di fentanyl illegale oppure quest’ultimo viene 
tagliato con eroina o altre droghe, il che aumenta la sua potenza e il rischio di overdose 
o morte. I cannabinoidi sintetici sono illegali e sono venduti specificamente ai giovani 
sotto forma di una gamma di nomi e confezioni attraenti. I cannabinoidi sintetici sono 
composti da materie vegetali irrorate con sostanze chimiche sconosciute e, nonostante 
spesso passano per “marijuana sintetica”, essi non ne contengono.  
  
La lettera ai distretti scolastici contiene inoltre informazioni sulla droga di 
neutralizzazione dell’overdose da oppioidi, il naloxone, e invita le scuole ad avere il 
naloxone a portata di mano per somministrarlo agli studenti nel caso si sospettino 
overdose da oppioidi. Un orientamento per i distretti scolastici in merito alla 
registrazione come Programma di prevenzione dell’overdose da oppioidi (Opioid 
Overdose Prevention Program) e altri modi per aumentare l’accesso al naloxone sono 
disponibili qui.  
  
Uno dei messaggi chiave presenti nella lettera è che i distretti scolastici dovrebbero 
utilizzare le Risorse inerenti ai disordini relazionati alla tossicodipendenza e all’uso di 
sostanze stupefacenti dello Stato di New York (New York State Addiction and 
Substance Use Disorder Educational Resource), disponibili gratuitamente per i distretti 
su chiavetta USB. I distretti che desiderano ordinare una di queste chiavette possono 
inviare un’e-mail all’indirizzo OGS.SM.GDC@OGS.NY.GOV. L’intero contenuto 
presente sulla chiavetta USB è inoltre accessibile online gratuitamente qui.  
  
La Commissaria dell’Ufficio dello Stato di New York per i servizi sull’alcolismo e 
sull’abuso di sostanze stupefacenti, Arlene González-Sánchez, ha dichiarato: “È 
importante che continuiamo a educare i giovani in merito a queste droghe illegali e ai 
problemi che causano. Gli impiegati scolastici, tra cui insegnanti, allenatori e altri tutori 
fidati svolgono un ruolo vitale nella sensibilizzazione degli studenti e noi continueremo a 
offrire loro le risorse e le informazioni necessarie a far fronte all’uso di sostanze e alla 
dipendenza tra i giovani”.  
  
Il Commissario per la Salute dello Stato di New York, Dott. Howard A. Zucker, ha 
dichiarato: “Gli adolescenti dovrebbero essere incoraggiati a parlare delle loro 
preoccupazioni e delle emozioni reali che percepiscono, invece di auto-curarsi con 
droghe pericolose che servono ad anestetizzarsi. Se avviamo i giovani su un percorso 
di benessere emotivo, i risultati possono portare a capacità decisionali dalle quali 
trarranno vantaggio per tutta la vita”.  
  
MaryEllen Elia, Commissaria del Dipartimento statale per l’educazione, ha 
commentato: “Nessuna comunità è immune dagli effetti della piaga senza precedenti 
costituita dall’odierna crisi di oppioidi. Il ruolo che gli insegnanti e il personale scolastico 
svolgono nella vita degli studenti non può essere sottostimato e, offrendo loro 
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informazioni su queste droghe mortali, li stiamo mettendo in una posizione che ha il 
potenziale di salvare vite. Se siamo in grado di istruire i nostri giovani oggi sui pericoli 
degli oppioidi e delle droghe sintetiche, possiamo fornire loro gli strumenti necessari a 
prendere delle buone decisioni lungo il percorso”.  
  
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 
assistenza per le dipendenze con servizi completi di prevenzione, trattamento e 
recupero. Per combattere questa epidemia, il Governatore ha lavorato per ampliare 
l’accesso ai servizi tradizionali, includendo i servizi d’emergenza, ambulatoriali, di 
ricovero e programmi per il trattamento a domicilio, così come trattamenti con l’ausilio di 
farmaci e servizi di trasporto e di trattamento mobile.  
  
Nel 2016, la Task force per combattere l’eroina (Heroin Task Force), creata dal 
Governatore Cuomo, ha raccomandato nuovi servizi non tradizionali, includendo centri 
di recupero, circoli giovanili, espansione dei servizi alla pari e centri ad accesso libero 
24/7, questi forniscono valutazioni immediate e suggerimenti per le cure. Da quel 
momento, questi servizi sono stati creati in numerose comunità di tutto lo Stato, e 
hanno aiutato persone in difficoltà ad accedere a servizi di assistenza nei pressi di dove 
vivono.  
  
Il Governatore ha proposto riforme legislative e normative in modo da permettere alle 
persone di iniziare il trattamento in modo più rapido, eliminando molte limitazioni 
assicurative, creando inoltre una legislazione per ridurre da 30 a 7 giorni alcune ricette 
contenenti oppioidi, e una legislazione per aumentare la formazione e la conoscenza di 
coloro che effettuano le prescrizioni. Inoltre, il Governatore Cuomo ha istituito misure 
per combattere le frodi correlate a servizi di intermediazione dei pazienti e trattamenti 
per la tossicodipendenza.  
  
Il Governatore ha inoltre lavorato per aumentare la formazione e la disponibilità di 
naloxone, questo ha portato alla formazione di oltre 300.000 individui nello Stato di New 
York, permettendo di fornire loro farmaci in grado di neutralizzare una possibile 
overdose da oppioidi. Grazie alle misure del Governatore Cuomo, le farmacie dello 
Stato di New York sono ora in grado di fornire naloxone senza ricetta.  
  
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 
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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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