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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA NUOVE ENERGICHE MISURE PER 
COMBATTERE LA CRISI DEL FENTANIL A NEW YORK OCCIDENTALE  

  
Il Governatore promuoverà la normativa per aggiungere 11 tipi di Fentanil alla 

Lista delle sostanze controllate, permettendo alle forze dell’ordine di  
reprimere gli spacciatori e combattere le nuove droghe emergenti  

  
Il Governatore dà disposizioni al DFS di adottare misure immediate per avvisare 

gli assicuratori di non stabilire limiti arbitrari sulla copertura di farmaci per 
l’inversione dell’overdose  

  
Visualizzare la circolare del DFS Qui  

  
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato una serie di nuove energiche 
misure per combattere la crisi del fentanil nelle comunità di New York Occidentale e in 
tutto lo Stato di New York. Il governatore promuoverà la normativa per aggiungere 11 
sostanze analoghe al fentanil al prospetto delle sostanze controllate dello Stato, dando 
alle forze dell’ordine la capacità di perseguire gli spacciatori che producono e vendono. 
Per proteggere ulteriormente i newyorkesi, il Governatore ha inoltre dato disposizioni al 
Dipartimento dei servizi finanziari (Department of Financial Services, DFS) dello Stato di 
New York di adottare misure immediate per avvisare gli assicuratori di non stabilire limiti 
arbitrari sul numero di dosi di naloxone coperti dai piani assicurativi. Poiché il fentanil 
può essere 50 volte più potente dell’eroina e possono essere necessarie dosi multiple di 
naloxone per invertire una overdose da fentanil, questa nuova normativa assicurerà 
l’accesso a dosi adeguate di farmaci per l’inversione dell’overdose e salvare vite.  
  
“Il fentanil rappresenta un nuovo fronte nella continua battaglia di New York contro gli 
oppioidi, e le nostre leggi devono stare un passo avanti rispetto agli spacciatori che 
distribuiscono questo veleno”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Dobbiamo dare 
alle forze dell’ordine gli strumenti per ritenere responsabili i criminali e tenere queste 
pericolose sostanze fuori dalle strade e lontano dalle mani dei nostri ragazzi.”  
  
Nello Stato di New York, le morti per overdose da oppioidi sono aumentate di circa il 35 
percento tra il 2015 e il 2016. Tuttavia, le morti da fentanil sono aumentate a un tasso 
molto più alto di quasi il 160 percento a livello statale. Le morti da fentanil in New York 
City sono aumentate di oltre il 310 percento, mentre le morti da fentanil nelle contee al 
di fuori di New York City sono aumentate di oltre il 110 percento.  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Insurance_Circular_Letter_No_16_2017.pdf


 

 

  
Nel corso degli ultimi anni, sostanze analoghe al fentanil sono state trovate sempre più 
spesso nell’eroina e cocaina vendute nello Stato di New York. Vengono anche 
compresse in forma di pillole per farle sembrare oppioidi di marca soggetti a 
prescrizione medica. Le sostanze analoghe al fentanil variano in potenza, ma possono 
essere 100 volte più forti della morfina. Tre milligrammi appena di fentanil possono 
risultare fatali, rispetto ai 30 milligrammi di eroina. L’eroina e la cocaina che contengono 
concentrazioni letali di questi oppioidi sintetici sono risultati progressivamente più 
presenti nelle comunità di tutto lo Stato di New York.  
  
Al fine di combattere la crisi del fentanil, il Governatore Cuomo promuoverà normative 
per colmare l’evidente carenza nelle leggi dello Stato e aggiungere le seguenti 11 
sostanze analoghe al fentanil al Prospetto I (Schedule I) delle sostanze controllate della 
Legge sulla salute pubblica dello Stato di New York (New York State Public Health Law) 
§3306: AH-7921; Acetilfentanil; ButyrylFentanyl; Beta-Hydroxythiofentanyl; Furanyl 
Fentanyl; U-47700; e Acryl Fentanyl (o Acryloylfentanyl); N-(4-fluorophenyl)-N-(1-
phenethylpiperidin-4-yl)isobutyramide; Ortho-Fluorofentanyl; Tetrahydrofuranyl 
Fentanyl; Methoxyacetyl Fentanyl. Le 11 sostanze sono già elencate nel prospetto 
federale delle sostanze controllate. La normativa inoltre darà al Commissario per la 
Salute dello Stato di New York (New York State Health) l’autorità di aggiungere al 
prospetto delle sostanze controllate dello Stato qualsiasi nuova droga che sia stata 
aggiunta al prospetto federale.  
  
Ad appena 0,25 milligrammi di fentanil, o circa la grandezza di una testa di spillo, può 
potenzialmente provocare la morte, lo Stato sta adottando nuove misure per arrestare il 
flagello di questa pericolosa droga. Nel corso degli ultimi tre anni in tutto il Paese, le 
morti da droghe sintetiche quali il fentanil, sono salite vertiginosamente a oltre il 500 
percento. Su disposizioni del Governatore, il DFS adotterà misure immediate per 
impedire agli assicuratori di porre limiti arbitrari sulla copertura dei farmaci per 
l’inversione dell’overdose, e assicurare che i newyorkesi abbiano un accesso a dosi 
adeguate del farmaco salvavita naloxone.  
  
Nello Stato di New York, un’analisi preliminare condotta dal Dipartimento della salute 
(Department of Health) ha identificato oltre 2.900 morti da oppioidi tra i residenti dello 
Stato nel 2016. Allo stesso tempo, le morti da fentanil tra i residenti sono aumentate a 
un tasso molto più alto di quasi il 160 percento a livello statale.  
  
In New York Occidentale, le morti da overdose imputabili agli oppioidi sono aumentate 
del 10 percento tra il 2015 e il 2016. Un’analisi preliminare condotta dal Dipartimento 
della salute ha identificato oltre 340 morti da oppioidi tra i residenti in tutta la regione nel 
2016. Tuttavia, le morti da fentanil tra i residenti sono aumentate a un tasso molto più 
alto: più del 40 percento a livello regionale.  
  
Il Fentanil vero e proprio è un oppioide sintetico appartenente al Prospetto II, con 
impieghi medici come analgesico, anestetico e nelle cure palliative. L’inclusione del 
fentanil come sostanza controllata del Prospetto II, disponibile esclusivamente su 
prescrizione, fanno della sua vendita sulle strade un reato grave e dell’uso dell’oppioide 
senza prescrizione un reato. In risposta, i laboratori clandestini hanno modificato la 
struttura molecolare del fentanil per creare nuove sostanze chimiche non regolate 



 

 

chiamate analoghe al fentanil. Questi cugini letali sono chimicamente simili al fentanil - 
e spesso molte volte più potenti - ma non sono elencati nel prospetto delle sostanze 
controllate dello Stato di New York, e quindi non soggetti alle stesse sanzioni penali.  
  
La Vicegovernatrice Kathy Hochul, Copresidentessa della Task force contro 
l’eroina e gli oppioidi (Heroin and Opioid Task Force), ha affermato: “New York sta 
intraprendendo energiche azioni per affrontare l’epidemia degli oppioidi che sta 
devastando le nostre comunità e dimostrandoci che le dipendenze non hanno limiti. Gli 
oppioidi e le pericolose droghe sintetiche prescritte eccessivamente, quali il fentanil 
sono costati al nostro Stati, troppe giovani vite. Il piano articolato di azione del 
Governatore contribuirà ad eliminare queste droghe letali dalle nostre strade e ad 
aiutare la gente ad avere accesso a trattamenti salvavita”.  
  
Il Commissario per la Salute dello Stato di New York, Dott. Howard Zucker ha 
affermato: “Il fentanil e le sostanze analoghe sintetiche sono sostanze estremamente 
pericolose che non trovano posto in New York al di là dell’uso medico controllato del 
fentanil e mi congratulo con il Governatore Cuomo per queste azioni coraggiose e per la 
sua continua guida nella lotta contro l’epidemia da oppioidi. Abbiamo perso troppi 
newyorkesi a causa di queste sostanze letali ed è indispensabile per l’Assemblea 
legislativa di agire per proteggere i newyorkesi che combattono con le dipendenze e per 
punire coloro che distribuiscono queste sostanze letali”.  
  
La Commissaria dell’Ufficio dello Stato di New York per i servizi sull’alcolismo e 
sull’abuso di sostanze stupefacenti (New York State Office of Alcoholism and 
Substance Abuse Services, NYS OASAS), Arlene González-Sánchez, ha 
commentato: “Il fentanil e le sue sostanze analoghe stanno uccidendo persone in tutto 
lo Stato di New York e nel Paese, e più persone conoscono questo pericolo, meglio è. 
L’impegno del Governatore Cuomo annunciato oggi salverà vite”.  
  
George P. Beach II, Sovrintendente della Polizia di Stato, ha detto: “I nostri membri 
hanno sperimentato in prima persona le morti da overdose causate dal fentanil e dalle 
sostanze analoghe al fentanil, che gli spacciatori spesso mescolano con l’eroina per 
aumentarne la potenza. Queste azioni ci aiuteranno a ritenere responsabili questi 
spacciatori e ad istruire il pubblico sui pericoli di queste droghe letali”.  
  
La Sovrintendente dei Servizi Finanziari Maria T. Vullo ha riferito: “New York sta 
guidando la carica per arrestare l’epidemia da oppioidi, e il Naloxone è uno strumento 
essenziale nella lotta per prevenire morti da overdose non necessarie. DFS è 
orgoglioso di sostenere gli sforzi del Governatore con la guida che stiamo consegnando 
oggi agli assicuratori, che contribuirà a salvare vite e a fare progressi verso la fine di 
questa crisi”.  
  
Il Senatore Timothy M. Kennedy ha riferito: “L’epidemia degli oppioidi continua ad 
essere una crisi nazionale, ed è spesso aggravata da droghe sintetiche quali il fentanil. 
Dobbiamo fare tutto ciò che è in nostro potere per arginare la diffusione di queste 
sostanze tossiche, ed assicurare che a nessun newyorkese sia impedito l’accesso alle 
cure di cui ha bisogno, indipendentemente dal costo. Ringrazio il Governatore Cuomo 
per avere ancora una volta agito per garantire che le persone che lottano contro la 
dipendenza possano ricevere il trattamento di cui hanno bisogno”.  



 

 

  
La deputata Monica P. Wallace ha dichiarato: “Applaudo il Governatore Cuomo per 
la sua leadership nell’affrontare la mortale epidemia degli oppioidi. La nostra nazione si 
trova di fronte una crisi dell’assistenza sanitaria quando si tratta di dipendenze dagli 
oppioidi. Sotto la guida del Governatore Cuomo, New York sta stabilendo un esempio a 
livello nazionale su come lottare contro questa crisi. Di fronte alla nuova e crescente 
sfida del fentanil, lo Stato di New York si sta di nuovo attivando per proteggere le nostre 
comunità. Non vedo l’ora di collaborare con il Governatore Cuomo nell’Assemblea per 
eliminare le barriere che ostacolano il trattamento e continuare a confrontare l’epidemia 
degli oppioidi frontalmente”.  
  
Il direttore amministrativo della Contea di Erie, Mark C. Poloncarz, ha dichiarato: 
“La lotta contro la crisi degli oppioidi richiede un approccio forte e unificato che 
comprenda tutti i livelli di governo. Con queste nuove azioni, il Governatore Cuomo sta 
intraprendendo decise misure per proteggere i newyorkesi dal mortale flagello delle 
droghe che inducono assuefazione, comprese varie forme di fentanil. Abbiamo visto 
come le droghe sintetiche abbiano distrutto famiglie e rovinato la vita di troppe persone, 
inclusi molti che abitano qui, nella Contea di Erie. È essenziale adottare decise azioni 
legali per impedire agli spacciatori di droga e ad altre organizzazioni di inondare le 
nostre comunità con queste sostanze letali”.  
  
Il Procuratore distrettuale della Contea di Erie John J. Flynn ha detto: “Il fentanil è 
una minaccia crescente che ha aggravato la corrente crisi degli oppioidi, ma gli ufficiali 
delle forze dell’ordine in New York sono troppo spesso ostacolati nei loro sforzi per 
reprimere il traffico di queste sinistre sostanze. Appellandosi all’Assemblea legislativa 
affinché classifichi tutte le forme di fentanil e droghe simili come sostanze soggette a 
controllo, il Governatore Cuomo sta dando alle forze dell’ordine gli strumenti di cui 
hanno bisogno per proteggere i newyorkesi e facendo un altro importante passo avanti 
nella lotta contro l’epidemia degli oppioidi”.  
  
Il sindaco Byron W. Brown ha riferito: “Per troppo tempo la crisi degli oppioidi si è 
insinuata silenziosamente nelle nostre comunità, facendo pagare ai tossicodipendenti 
un costo sempre maggiore in termini di overdose e morte, oltre che di sofferenze 
emotive per i familiari e gli amici, qui nella città di Buffalo e in tutto lo Stato di New York. 
Le determinate azioni adottate oggi dal Governatore Cuomo combatteranno le 
conseguenze mortali della dipendenza dagli oppioidi su due fronti essenziali: 
criminalizzando le nuove droghe sulle strade, che sono comparse per attirare i tossico-
dipendenti, e ampliando la copertura assicurativa in modo che un maggior numero di 
vite possano essere salvate da farmaci per l’inversione dell’overdose”.  
  
L’appello del Governatore per azioni normative si basa sulla strategia articolata per 
combattere l’epidemia da eroina e oppioidi. In aprile di quest’anno, il Governatore ha 
firmato una storica normativa che ha investito 200 milioni di dollari per affrontare 
l’epidemia attraverso un approccio complessivo mirato a ciascun componente della 
prevenzione della dipendenza, trattamento e recupero dalle dipendenze da eroina e 
oppioidi. Questi investimenti comprendevano:  
  
  

 145 milioni di dollari per i fornitori a livello comunitario  



 

 

 65 milioni di dollari per 8.000 posti letto per trattamento residenziale  
 9 milioni di dollari per unità abitative  
 41 milioni di dollari per programmi di trattamento relativi agli oppioidi  
 21 milioni di dollari per servizi ambulatoriali  
 9 milioni di dollari per programmi di astinenza/disintossicazione  
 27 milioni di dollari per centri di trattamento delle dipendenze a livello statale  
 6 milioni di dollari per kit di naloxone e formazione  
 25 milioni di dollari per programmi estesi, tra cui guide per il sostegno familiare, 

impegno tra pari e centri di accesso di emergenza sempre attivi  
  
Nel corso degli ultimi tre anni il Governatore Cuomo ha predisposto vaste nuove 
politiche per combattere le dipendenze da eroina e oppioidi, inclusi: 
 

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

 Estensione della copertura assicurativa per il trattamento del disturbo di abuso di 
sostanze.  

 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 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  

 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 paziente 
ambulatoriale, sono reperibili nella Bacheca (Treatment Availability Dashboard) OASAS 
dello Stato di New York per la disponibilità del trattamento sul sito web 
FindAddictionTreatment.ny.gov o attraverso la pagina Accedi al trattamento (Access 
Treatment) all’interno del sito Web NYS OASAS. Visitare le pagine web 
#CombatAddiction (#combattereladipendenza) a oasas.ny.gov/CombatAddiction per 
maggiori informazioni su come aiutare a #CombatAddiction nella nostra comunità.  
  
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 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.  

https://findaddictiontreatment.ny.gov/pub/ctrldocs/oasastaw/www/index.html
https://www.oasas.ny.gov/treatment/index.cfm
https://www.oasas.ny.gov/treatment/index.cfm
https://www.oasas.ny.gov/index.cfm
http://oasas.ny.gov/CombatAddiction/
http://www.combatheroin.ny.gov/
http://talk2prevent.ny.gov/toolkit/conversation-starters
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