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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UNA NUOVA CAMPAGNA DI SERVIZIO 
PUBBLICO PER COMBATTERE LA GUIDA SOTTO L’EFFETTO DI DROGHE E 

FARMACI NELLO STATO DI NEW YORK 
“Drugged Driving is Impaired Driving” (La guida sotto l’effetto di droghe e farmaci 
è una guida compromessa) – Un PSA (Public Service Announcement – Annuncio 
di servizio pubblico) mette in guardia i Newyorkesi sui pericoli della guida sotto 

l’effetto di droghe e farmaci 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato una nuova campagna di servizio 
pubblico per aumentare la consapevolezza dei pericoli della guida sotto l’effetto di 
droghe e farmaci nello Stato di New York. L’annuncio di servizio pubblico, intitolato 
“Drugged Driving is Impaired Driving” (La guida sotto l’effetto di droghe e farmaci è una 
guida compromessa), è stato sviluppato dal Comitato per la sicurezza stradale del 
Governatore e sarà trasmesso in diretta e dalle stazioni televisive via cavo in tutto New 
York. Il PSA può essere visualizzato qui.  
 
“Non commettete errori: la guida sotto l’effetto di droghe e farmaci rappresenta una 
minaccia per le nostre strade e pone in pericolo chiunque le percorra”, ha detto il 
Governatore. “Questa campagna si basa sull’impegno in corso di questa 
amministrazione per reprimere questo comportamento irresponsabile, impedire a un 
numero maggiore di conducenti con compromessa capacità di guida di mettersi al 
volante, ed evitare tragedie prevedibili”. 
 
Il PSA è disponibile su YouTube qui e in formato di qualità TV (h264, mp4) qui.  
 
Nel 2015, L’Institute for Traffic Safety Management and Research (Istituto per la 
gestione e la ricerca sulla sicurezza stradale) ha notato che lo Stato di New York ha 
registrato 1.433 incidenti in tutto lo Stato per i quali è stato determinato che i conducenti 
coinvolti erano sotto l’effetto di di droghe o farmaci. Nel 15% (155 su 1.045) di tutti gli 
incidenti automobilistici mortali del 2015, che hanno causato la morte di 167 persone, 
erano coinvolti conducenti in stato di alterazione da droghe o farmaci. Si tratta di un 
aumento dal 2014, quando nel 10% (101 su 996) di tutti gli incidenti automobilistici 
mortali, che hanno causato la morte di 113 persone, erano coinvolti conducenti sotto 
l’effetto di droghe o farmaci.  
 
Secondo il 2014 National Survey on Drug Use and Health (NSDUH - Sondaggio 
nazionale sull’uso delle droghe e farmaci e sulla salute del 2014, NSDUH), 10 milioni di 
persone dai 12 anni in su hanno riportato di guidare sotto l’effetto di droghe illegali 
durante l’anno precedente alla partecipazione al sondaggio. Le conclusioni del 
sondaggio NSDUH dimostrano inoltre che è molto più probabile che gli uomini rispetto 
alle donne guidino sotto l’effetto di droghe o farmaci o di alcolici. Inoltre, una 
percentuale più alta di giovani adulti in età compresa tra i 18 e i 25 anni guida dopo 
avere assunto droghe o farmaci, o bevuto alcolici rispetto agli adulti di 26 anni di età o 
superiore. 
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“Il pericolo della guida sotto l’effetto di droghe o farmaci nelle nostre comunità è 
profondamente reale, e attraverso campagne di sensibilizzazione come questa stiamo 
impegnandoci per ridurre le tragedie e salvare vite sulle strade di New York” ha 
affermato la Presidente pro-tempore di GTSC e Vice Commissario esecutivo di 
DMV Terri Egan. “La guida sotto l’effetto di droghe o farmaci è una grave minaccia per i 
cittadini di New York di qualsiasi età, creando inutili rischi e situazioni strazianti per 
famiglie in tutto lo Stato. Il GTSC, in collaborazione con le sue agenzie associate, 
continuerà a impegnarsi con determinazione per la prevenzione della guida sotto 
l’effetto di droghe e farmaci e contemporaneamente per aumentare la consapevolezza 
dei pericoli ad essa associati”. 
 
Le agenzie delle forze dell’ordine statali e locali si impegnano tutto l’anno per prevenire 
la guida sotto l’effetto di droghe e farmaci in tutto New York. In ottobre, GTSC e il 
Department of Motor Vehicles (Motorizzazione Civile) si è congratulato con 21 agenti 
delle forze dell’ordine in tutto lo Stato di New York che hanno completato recentemente 
un ampio programma di formazione e sono ora abilitati a livello nazionale come a Drug 
Recognition Experts (Esperti nel riconoscimento delle droghe e dei farmaci, DRE). New 
York ha 253 agenti abilitati DRE in tutto lo Stato. Essi sono impiegati dagli agenti delle 
forze dell’ordine quando i conducenti sembrano in condizioni di guida compromesse, 
ma la polizia ha escluso che la causa dell’alterazione sia dovuta a bevande alcoliche. I 
DRE ricevono un’ampia formazione che permette loro di osservare e documentare 
segni e indicatori di alterazione da ciascuna delle sette categorie di sostanze 
psicoattive, incluse le droghe illegali e i farmaci soggetti a prescrizione medica. La 
formazione permette ai DRE di effettuare arresti e rimuovere i conducenti con capacità 
di guida compromesse dalle strade dello Stato di New York, indipendentemente dal tipo 
o combinazione di droghe o farmaci che stanno causando lo stato di alterazione.  
 
Oltre ad assegnare un DRE a ciascun punto di controllo della sobrietà, la Polizia di 
Stato partecipa nel programma Advanced Roadside Impaired Driving Enforcement 
(Imposizione avanzata della legge sulle strade per la guida con capacità 
compromesse). Questa formazione avanzata offre agli agenti le capacità di identificare 
e collegare i segni e i sintomi di alterazioni dovute a droghe o farmaci, o alcol in 
assenza di un DRE sul posto. La Polizia di Stato inoltre offre formazione a infermiere e 
amministratori scolastici su come identificare e valutare individui che stanno assumendo 
o sono in stato di alterazione a causa di droghe o farmaci. Uno degli obiettivi del 
programma Drug Enforcement Training for Education Professionals (Formazione in 
imposizione della legge sulle droghe e i farmaci per i professionisti nell’istruzione) è 
quello di prevenire la guida a e dalle scuole ed eventi scolastici a individui in stato di 
alterazione. 
 
“Ogni anno si consumano tragedie inutili e una scia di vittime lasciate sulle strade a 
causa delle decisioni prese da conducenti con capacità di guida compromesse”, ha 
affermato il Sovrintendente della Polizia dello Stato di New York, George P. Beach 
II. “La Polizia dello Stato di New York continua a lavorare con i nostri partner per 
impedire a questi conducenti di mettersi al volante. È attraverso PSA come questo, e 
l’imposizione della legge, che stiamo lavorando per rendere le strade di New York più 
sicure, scoraggiando, individuando e arrestando conducenti in stato di alterazione. Vi 
preghiamo di aiutarci a rendere più sicure le nostre strade. Non guidare in stato di 
ubriachezza o con capacità di guida compromesse da droghe o farmaci”. 
 
La campagna di sensibilizzazione del pubblico si basa sull’impegno assunto da New 
York, sotto la guida del Governatore Cuomo, nella lotta contro la crisi dell’eroina e degli 
oppioidi in tutto lo Stato. Nel giugno 2016, il Governatore Cuomo ha firmato una 
legislazione completa nell’ambito di un’importante iniziativa per aumentare l’accesso 
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alle cure, ampliare le strategie di prevenzione nelle comunità, e limitare le prescrizioni 
eccessive di oppioidi in New York. Il New York State Office of Alcoholism and 
Substance Abuse Services (Ufficio dei servizi per l’alcolismo e l’abuso di sostanze dello 
Stato si New York, NYS OASAS) sta impegnandosi attivamente per assicurare che tutti 
i cittadini di New York siano consapevoli dell’assistenza loro disponibile quando 
affrontano disturbi legati all’abuso di sostanze.  
 
“Tutti i cittadini di New York devono essere consapevoli del fatto che la guida sotto 
l’effetto di droghe e farmaci è pericolosa”, ha dichiarato la Commissaria dell’OASAS 
dello Stato di New York, Arlene González-Sánchez. “Questo video contribuirà ad 
aumentare la consapevolezza, e speriamo che inoltre porti che sta lottando contro le 
dipendenze da alcol, droga o farmaci, di chiedere aiuto. Incoraggio tutti i cittadini di New 
York a visitare il nostro sito Web, oasas.ny.gov, per approfittare delle tante risorse 
disponibili per aiutare persone e famiglie ad affrontare la malattia della dipendenza”. 
 
Inoltre, l’anno scorso, il GTSC e l’Ufficio di assistenza agli anziani dello Stato hanno 
lanciato un sito Web per promuovere la sicurezza dei conducenti anziani intitolato 
“Consigli di guida sicura per gli anziani di New York” (Safe Driving Tips for Older New 
Yorkers). Il sito Web, finanziato attraverso una sovvenzione federale, incoraggia l’uso di 
formazione online e in persona per la sicurezza, programmi di controllo della sicurezza 
dei veicoli, e informazioni e risorse per aiutare i conducenti anziani a comprendere e 
prevenire la guida sotto l’effetto di droghe e farmaci e con capacità di guida 
compromesse. 
 
I conducenti anziani che stanno assumendo medicine conosciute per i loro effetti di 
alterazione delle capacità di guida, devono consultare i propri medici sulle precauzioni 
da adottare durante l’assunzione di tali medicine, o chiedere se esistono possibili 
alternative. Essi possono anche chiedere a persone amiche o ai propri cari di dare loro 
un passaggio, oppure contattare l’Ufficio di assistenza agli anziani locale (local Office 
for the Aging) per informazioni sulle possibili opzioni di trasporto disponibili nello propria 
zona. 
 
“Applaudo la leadership del Governatore Cuomo nel contribuire ad innalzare la 
consapevolezza dei pericoli della guida sotto l’effetto di droghe o farmaci ”, ha 
affermato il Direttore del New York State Office for the Aging (Ufficio di assistenza 
agli anziani dello Stato di New York), Greg Olsen. “Molti anziani assumono una serie 
di medicine necessarie a gestire le loro condizioni o dolore cronici. È estremamente 
importante sviluppare risorse educative e parlare con gli anziani di New York e le loro 
famiglie dell’impatto che le medicine possono avere sulla guida di veicoli e sviluppare 
alternative per garantire la massima sicurezza pubblica”. 
 
Per ulteriori informazioni sui programmi per la sicurezza per i conducenti in tutto New 
York, fare clic qui.  
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