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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’ESPANSIONE DEI SERVIZI DI 
TRATTAMENTO DELLE TOSSICODIPENDENZE A BATAVIA  

  
Il nuovo programma di trattamento della tossicodipendenza da oppioidi presso il 

Comitato di Genesee per l’abuso di alcolici e sostanze stupefacenti è il primo 
nella Contea di Genesee  

  
L’espansione include servizi d’assistenza presso una clinica mobile e 

ammodernamenti alla struttura residenziale di trattamento  
  

 
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato la disponibilità a partire da 
questo momento di servizi ampliati di trattamento delle tossicodipendenze presso il 
Comitato di Genesee per l’abuso di alcolici e sostanze stupefacenti (Genesee Council 
on Alcohol and Substance Abuse) all’interno del Batavia Campus. L’ampliamento 
include un nuovo programma di trattamento della dipendenza da oppioidi (Opioid 
Treatment Program), un’unità mobile di trattamento e ammodernamenti della struttura 
residenziale di trattamento presso il campus. L’Ufficio per i servizi relativi all’abuso di 
alcolici e sostanze stupefacenti (Office of Alcoholism and Substance Abuse Services, 
OASAS) dello Stato di New York ha messo a disposizione un finanziamento di capitale 
di oltre 900.000 dollari destinato a questo ampliamento, e inoltre sta mettendo a 
disposizione oltre 200.000 dollari di finanziamento annuale per supportare le attività dei 
servizi presso il campus.  
 
“New York combatterà questa epidemia con ogni strumento a sua disposizione e 
aiuterà a garantire che chiunque abbia necessità di assistenza riceva l’aiuto che 
necessita”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Ampliando l’accesso ai servizi di 
trattamento delle tossicodipendenze a Batavia, stiamo permettendo ai residenti di 
accedere a questi fondamentali servizi in grado di salvare vite, mettendoli a 
disposizione nei pressi dei luoghi dove vivono le persone in difficoltà, costruendo una 
New York più forte e sana per tutti.”  
  
“Il nuovo Programma clinico di trattamento della dipendenza da oppioidi è il primo del 
suo genere nella Contea di Genesee”, ha affermato la Vicegovernatrice Kathy 
Hochul, Co-Presidente della Task force contro l’abuso di eroina e oppioidi 
(Heroin and Opioid Abuse Task Force) dello Stato, presenziando all’evento 
odierno. “L’aggiunta di un’unità mobile di trattamento rappresenterà una risorsa 
fondamentale in grado di oltrepassare gli ostacoli imposti dalle problematiche di 



 

 

trasporto, in modo che le persone in grande difficoltà a causa della tossicodipendenza 
possano accedere ai servizi di assistenza necessari. Il Comitato di Genesee per 
l’abuso di alcolici e sostanze stupefacenti sta svolgendo un lavoro fondamentale 
nell’area, aiutando migliaia di individui, e questo ampliamento continua a estendere le 
nostre iniziative per combattere l’epidemia di oppioidi in tutto lo Stato, in modo da 
continuare a salvare vite.”  
  
“Ampliamenti e ammodernamenti a questa struttura metteranno a disposizione di più 
persone l’opportunità di ricevere l’aiuto che necessitano”, ha dichiarato la 
Commissaria dell’Ufficio dello Stato di New York per i servizi sull’alcolismo e 
sull’abuso di sostanze stupefacenti, Arlene González-Sánchez. “Grazie 
all’ampliamento di questi nuovi servizi, che includono una clinica mobile, più persone 
saranno in grado di ricevere i servizi che necessitano vicino ai luoghi dove vivono, 
all’interno delle proprie comunità.”  
  
Il nuovo programma di trattamento della dipendenza da oppioidi presso il Comitato di 
Genesee per l’abuso di alcolici e sostanze stupefacenti, all’interno del Batavia 
Campus, è il primo servizio di questo genere nella Contea di Genesee. I programmi 
per il trattamento della dipendenza da oppioidi forniscono trattamenti farmacologici 
destinati a coloro che soffrono di tossicodipendenza, questo coinvolge l’utilizzo di 
farmaci in combinazione a consulenze e terapie comportamentali, in modo da fornire 
un approccio individualizzato focalizzato sulle necessità del paziente per trattare 
l’abuso di sostanze stupefacenti. La ricerca evidenzia come si raggiungano i maggiori 
successi nel trattamento dei disordini associati alle tossicodipendenze attraverso una 
combinazione di farmaci e terapie comportamentali.  
  
La clinica mobile per i trattamenti offrirà coinvolgimento tra pari e servizi di assistenza, 
così come valutazioni e consulenze. Inoltre, metterà a disposizione servizi di 
assistenza tecnologica a distanza (tele-practice) per aiutare le persone che vivono in 
aree rurali ad accedere al trattamento. Questa unità mobile è stata fondata grazie ai 
25,2 milioni di dollari stanziati attraverso la Sovvenzione statale per l’assistenza mirata 
agli oppioidi (Opioid State Targeted Response Grant), assegnata allo Stato di New 
York dall’Amministrazione dei servizi relazionati ad abuso di sostanze stupefacenti e 
salute mentale (Substance Abuse and Mental Health Services Administration).  
  
La struttura residenziale Atwater, presso il Comitato di Genesee per l’abuso di alcolici 
e sostanze stupefacenti, all’interno del Batavia Campus, mette a disposizione 17 posti 
letto maschili per il trattamento residenziale, oltre a numerosi servizi che includono 
trattamenti, programmi di formazione e opportunità lavorative di volontariato. Inoltre, il 
provider gestisce una struttura di trattamento ambulatoriale presso lo stesso campus. 
Come parte del progetto di rinnovamento della struttura, sono state aggiunte all’interno 
dell’edificio una sala comune, nuovi uffici e una sala medica, inoltre è stata rinnovata la 
cucina e l’area d’ammissione. In aggiunta, il Comitato di Genesee per l’abuso di alcolici 
e sostanze stupefacenti sta pianificando di aggiungere altri 16 posti letto per la 
disintossicazione durante la prossima espansione, grazie a un finanziamento fornito da 
OASAS.  
  
Il Membro dell'Assemblea Steve Hawley ha osservato: “Il nostro Stato continua a 
lottare strenuamente contro l’epidemia della tossicodipendenza da eroina e oppioidi, e 



 

 

sono realmente lieto di vedere che parte dei milioni stanziati dal Congresso statale 
siano stati utilizzati in modo intelligente qui a Batavia. Troppi i newyorkesi stanno 
lottando con la tossicodipendenza e vorrei che le persone comprendano come non 
esista alcuna vergogna nel chiedere aiuto. Infatti, non esiste un momento migliore di 
quello attuale per cercare aiuto nel caso voi, o qualcuno che conosciate, stiate lottando 
contro la tossicodipendenza, e sono consapevole di come i professionisti del Comitato 
di Genesee per l’abuso di alcolici e sostanze stupefacenti siano a disposizione per 
assistervi”.  
  
Sin dal suo insediamento, il Governatore Cuomo ha dato il via a un approccio deciso e 
articolato per trovare una soluzione all’epidemia da oppioidi, creando un’assistenza 
continuativa per le tossicodipendenze grazie a 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 una riforma legislativa e normativa in modo da permettere 
agli individui che soffrono di tossicodipendenza di ottenere un trattamento più rapido 
eliminando molte limitazioni assicurative. In aggiunta, il Governatore ha proposto una 
legislazione per ridurre da trenta a sette giorni la maggior parte di ricette per oppioidi, 
oltre a una legislazione per accrescere l’insegnamento e la formazione di coloro che 
prescrivono i farmaci. 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 
risorse su come facilitare le conversazioni con i propri cari e le comunità riguardo alle 
dipendenze. Per strumenti utili per parlare con i giovani della prevenzione dell'uso di 
alcol o droghe, visitare il sito Web statale Talk2Prevent.  
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