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IL GOVERNATORE CUOMO LANCIA UNA NUOVA CAMPAGNA PER FERMARE LA 

VENDITA E L’UTILIZZO DI MARIJUANA SINTETICA 
 

Premi qui per visionare la pubblicità sulla prevenzione riguardo l’uso di marijuana 
sintetica 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi una nuova campagna di 
sensibilizzazione pubblica che incoraggia i newyorkesi a segnalare le vendite illegali di 
droghe sintetiche, conosciute comunemente come marijuana sintetica. Questa 
campagna è composta da pubblicità che informano i newyorkesi rispetto ai pericoli 
associati all’utilizzo di queste droghe artificiali, e informa le persone che soffrono di 
dipendenze da queste sostanze, che per loro è disponibile aiuto. 
 
“Qualsiasi sia la tipologia di droga sintetica, si tratta di un pericolo per la salute pubblica 
e una minaccia alla sicurezza dei newyorkesi”, ha commentato il Governatore 
Cuomo. “Questa amministrazione si è impegnata con tutte le sue forze per mettere fine 
alla vendita e all’utilizzo di queste pericolose sostanze. Questa campagna farà seguito 
ai nostri sforzi per sensibilizzare le persone, con l'intento di mettere per sempre fine alla 
vendita di queste sostanze dannose.” 
 
Ogni pubblicità contiene la frase, “La marijuana sintetica è pericolosa e illegale!”, e 
include un numero di telefono per segnalare vendite illegali, il numero statale HOPEline, 
oltre al sito web del New York State Office of Alcoholism and Substance Abuse Services 
(Ufficio dello Stato di New York per l’abuso di alcol e sostanze, NYS OASAS). 
 
Le pubblicità verranno trasmesse principalmente all’interno delle metropolitane di 
Brooklyn, Bronx e Queens a New York City, dove è stato registrato un recente 
incremento dell’utilizzo di queste sostanze. Ulteriori pubblicità verranno posizionate sul 
traghetto di Staten Island, nelle aree di servizio della Superstrada dello Stato di New 
York, e su cartelloni in Syracuse, Binghamton e Plattsburgh. Il New York State Office of 
Mental Health (Ufficio dello Stato di New York per la salute mentale) sta inoltre 
divulgando questi materiali all’interno dei propri campus, in modo da diffondere più 
capillarmente il messaggio inerente al pericolo di queste sostanze. 
 
Arlene González-Sánchez, Commissario del New York State Office of Alcoholism 
and Substance Abuse (Ufficio dello Stato di New York per l’abuso di alcol e 
sostanze) ha commentato, “Per poter proteggere le nostre comunità e aiutare a 
salvare vite, è vitale diffondere questo messaggio inerente ai pericoli derivanti dall'uso 
di droghe sintetiche. Incoraggio i newyorkesi ad aiutarci a togliere dalle strade queste 
pericolose droghe sintetiche, segnalando qualsiasi vendita illegale rilevata all’interno 
della propria comunità. Inoltre, incoraggio coloro che necessitino di aiuto per problemi 
derivanti dalla dipendenza da sostanze, a mettersi in contatto con la NYS HOPEline al 
numero 1-877-846-7369 o visitare il nostro sito Web NYS OASAS, alla pagina 
oasas.ny.gov.” 

http://www.oasas.ny.gov/AdMed/drugs/documents/syntheticsposter2016.pdf
https://www.oasas.ny.gov/
https://www.oasas.ny.gov/


 
Come parte del continuo impegno da parte dello Stato di New York nel combattere la 
vendita e l’utilizzo di droghe sintetiche, nel 2012, il Governatore Cuomo ha dato 
istruzioni allo State Department of Health (Dipartimento della salute dello Stato) per 
l’emanazione di normative che vietino il possesso, la fabbricazione, la distribuzione e la 
vendita di droghe sintetiche e prodotti chimici. Le normative consentono inoltre di 
incriminare, con l’accusa di possesso di sostanza illecita, il titolare di un’impresa e/o un 
dipendente, in caso di vendita di droghe sintetiche, un reato punibile con una multa fino 
a 500$, o 15 giorni di reclusione, oppure una sanzione civile fino a 2.000$ per ciascuna 
violazione. 
 
Nell’ottobre 2015, il Governatore ha lanciato due annunci di pubblica utilità con l’intento 
di sensibilizzare i newyorkesi riguardo ai pericoli derivanti dalle droghe sintetiche e 
dall’abuso delle ricette di oppioidi. Gli annunci di pubblica utilità (PSA) sono stati 
trasmessi da stazioni televisive e servizi di streaming musicale in tutto lo Stato. 
 
Nel luglio 2016, susseguentemente alle segnalazioni dell’aumento di visite al pronto 
soccorso a causa di queste droghe, il Governatore Cuomo e la Polizia dello Stato di 
New York hanno preso le misure necessarie per chiudere gli stabilimenti di Syracuse e 
Binghamton, dove venivano vendute queste sostanze illegali, sequestrando inoltre le 
sostanze dagli stabilimenti in Rochester, e denunciando i proprietari dei negozi per 
possesso illegale di droghe sintetiche e violazione della normativa emanata dal 
Department of Health (Dipartimento della salute), la quale proibisce il possesso di tali 
sostanze. Il Governatore ha inoltre richiesto al Department of Health (Dipartimento della 
salute) di aggiungere due ulteriori classi di composti all’elenco di sostanze vietate nel 
2015. Ora l’elenco include centinaia di diverse sostanze chimiche pericolose. 
 
Il Commissario del New York State Department of Health (Dipartimento della 
salute dello Stato di New York), Dr. Howard Zucker ha commentato, “La marijuana 
sintetica è una grave minaccia alla salute e sicurezza pubblica, e questa nuova 
campagna di sensibilizzazione aiuterà ad educare i newyorkesi riguardo ai pericoli 
derivanti da queste droghe. Assieme alle nostre nuove normative più restrittive e 
l’azione di polizia coordinata a livello statale, questi materiali informativi sono una 
risorsa importante nel piano del Governatore Cuomo per combattere la minaccia della 
marijuana sintetica.” 
 
George P. Beach II, Sovrintendente della Polizia di Stato ha commentato, “Mentre 
la Polizia di Stato ha rafforzato l’applicazione della legge sulla distribuzione di 
cannabinoidi sintetici, l’educazione della gente risulta essere fondamentale per aiutare 
le comunità a comprendere i pericoli imposti da tali droghe. Questa campagna è parte di 
una collaborazione più ampia, la quale coinvolge varie agenzie statali con l’intento di 
mettere termine alla diffusione di queste droghe sintetiche e garantire la sicurezza dei 
newyorkesi.” 
 
Queste droghe contengono sostanze chimiche artificiali, in grado di alterare la 
coscienza. Possono essere spruzzate o essiccate, il materiale vegetale può essere 
triturato in modo da essere fumato (incenso alle erbe) o possono essere vendute sotto 
forma liquida, per essere vaporizzate o inalate utilizzando delle sigarette elettroniche e 
altri dispositivi (incenso liquido). Questi prodotti sono commercializzati come sostanze 
“legali” in confezioni colorate, spesso vendute come potpourri. I nomi di strada delle 
sostanze includono Spice, K2, Scooby Snax, Green Giant, Smacked, Wicked X, iBlow, 
Geeked Up, Ninja, Caution, Red Giant, e Keisha Kole. 
 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-launches-newest-phase-statewide-campaign-combat-synthetic-drugs-and-prescription


Possono essere pericolose per la salute e possono causare allucinazioni intense ed 
episodi psicotici. Gli individui, sotto l’influenza di queste sostanze artificiali, possono 
soffrire di pensieri suicidi, e potrebbero ferirsi, menomarsi, e uccidere loro stessi o altre 
persone. Gli effetti dell’utilizzo sono variabili, e includono pressione sanguigna 
irregolare, agitazione, irritabilità, nausea/vomito, confusione, sonnolenza, mal di testa, 
livelli anormali degli elettroliti, crisi, ansietà, paranoia, comportamenti aggressivi, perdita 
di coscienza, dipendenza, problematiche epatiche, ipertensione e in alcuni casi anche 
la morte. 
 
Nel caso pensiate che qualcuno abbia utilizzato droghe sintetiche, è possibile chiamare 
il New York State Regional Poison Control Center (Centro antiveleni regionale dello 
Stato di New York) al numero 1-800-222-1222. In caso di emergenze mediche, occorre 
rivolgersi al 9-1-1. Nel caso si abbiano informazioni riguardo alla distribuzione illegale di 
queste droghe sintetiche, o sali da bagno, è possibile chiamare la Synthetic Hotline del 
Governatore dello Stato di New York al numero 1-888-997-2587. Le segnalazioni 
possono essere effettuate in modo anonimo. 
 
Per tutti i newyorkesi che lottano contro una dipendenza (o i cui cari stiano 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 rapido 
467369). I newyorkesi possono entrare in contatto in qualsiasi momento con i fornitori di 
servizi autorizzati dall’OASAS per il trattamento delle problematiche legate all’uso di 
sostanze, utilizzando la Dashboard della disponibilità di trattamento dell’OASAS 
(OASAS Treatment Availability Dashboard). Nel caso sia necessaria assistenza 
sanitaria o per l’ottenimento della copertura assicurativa, è possibile visitare la pagina 
Accesso al trattamento (Access Treatment). 
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