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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA NUOVI AIUTI VOLTI ALLA 
SENSIBILIZZAZIONE DEI NEWYORKESI IN MERITO AI SERVIZI DI SOSTEGNO 

DISPONIBILI PER LA LOTTA ALLE DIPENDENZE 
 

Le nuove unità PSA (public service announcements, annunci di servizio 
pubblico), gli annunci cartacei e i tempi di trasmissione estesi per le unità PSA 
televisive, contribuiranno alla sensibilizzazione delle comunità di tutto lo stato 

sulle risorse disponibili 
 

È possibile ascoltare gli annunci radio qui, vedere gli annunci cartacei qui e 
visualizzare le unità PSA qui 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi diversi nuovi aiuti a sostegno 
della campagna nazionale #CombatAddiction (#Lottalledipendenze) al fine di tenere 
informati i newyorkesi in merito al trattamento e ai servizi di sostegno e di incoraggiare 
questi ultimi a unirsi nella lotta contro la patologia della dipendenza. Un nuovo servizio 
di annunci pubblici radio anglo-ispanico, nonché diversi annunci in formato digitale e 
cartaceo, saranno disponibili a partire da oggi al fine di aumentare la sensibilizzazione 
in merito alle dipendenze. I nuovi annunci, le unità radio PSA e tempi di trasmissione 
estesi per le unità televisive PSA integrano la campagna #CombatAddiction, lanciata 
inizialmente a ottobre. 
 
“La lotta di New York contro le dipendenze la si percepisce in ogni angolo dello stato e 
questa amministrazione è impegnata nel sostegno delle comunità, dal momento che 
siamo uniti allo scopo di mettere la parola fine alla lotta contro questa patologia”, ha 
riferito il Governatore Cuomo. “Questa campagna mette al corrente i newyorkesi che 
esiste aiuto e che chiunque può fare la differenza quando si lavora insieme per salvare 
vite e per costruire una New York più sana per tutti”. 
 
Gli annunci saranno pubblicati nella giornata del 16 gennaio 2017 e metteranno in 
risalto il potere che hanno le comunità quando si uniscono al fine di combattere le 
dipendenze grazie al loro slogan: “Ci coinvolge tutti. Uniamoci nella campagna 
#CombatAddiction”. L’unità PSA #CombatAddiction andrà in onda sulle emittenti 
televisive, nei cinema selezionati, sulle piattaforme di social media, sulle stazioni radio e 
sui servizi di streaming di musica digitale a partire da oggi. La campagna prevede 
inoltre cartelloni nel Bronx e a Manhattan, poster all’interno degli autobus ad Albany, 
Syracuse, Rochester e Buffalo e poster luminosi presso la stazione Amtrak di Albany. 
 
“La nuova campagna PSA volta ad aumentare la sensibilizzazione e a persuadere i 
newyorkesi a prendere parte alla soluzione per far fronte alle dipendenze, risulta 
particolarmente tempestiva dal momento che le festività possono rappresentare un 
periodo difficile per le persone che combattono contro l’abuso di sostanze”, ha 
spiegato la Vicegovernatrice Kathy Hochul, Copresidente della task force del 

https://soundcloud.com/user-232269138/combat-addiction-campaign-radio-ad-english
https://oasas.ny.gov/CombatAddiction/documents/Website%20Brad_8.5x14_OASAS.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=qYQxz5F8m80&index=1&list=PLNIxVjyAHXCM7Wp1wqxiTXOb71kafYWFz
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-launch-statewide-campaign-raise-awareness-addiction


Governatore volta a combattere la dipendenza da eroina e da oppioidi. “La 
dipendenza può colpire chiunque, tuttavia unendo le nostre forze e combattendo questa 
epidemia, noi tutti possiamo svolgere un ruolo fondamentale nel salvare vite umane. 
Spero che queste nuove unità PSA spingano le persone, le famiglie e le comunità a 
usufruire del sostegno a disposizione attraverso i soggetti che propongono il 
trattamento per le dipendenze in tutto lo Stato”. 
 
La campagna promuove inoltre il messaggio che la dipendenza è una patologia che può 
essere trattata e che il recupero è possibile attraverso il sostegno. Le pubblicità 
permettono alle persone di accedere alla pagina web #CombatAddiction, la quale 
include delle informazioni mirate per individui, famiglie, amici, professionisti medici, 
agenti di polizia, educatori e organizzazioni della comunità. La campagna risalta i temi 
di speranza e recupero attraverso la condivisione di storie di veri newyorkesi che stanno 
vivendo al riparo dalle dipendenze. 
 
Il Commissario dell’Ufficio di Stato di New York per i Servizi sull'Alcolismo e 
l'Abuso di Sostanze (New York State Office of Alcoholism and Substance Abuse), 
Arlene González-Sánchez, ha riferito: “Questa nuova fase della campagna 
#CombatAddiction ci permette di far proseguire i nostri sforzi nel favorire la 
collaborazione della comunità e nell’educazione pubblica in merito alle numerose 
risorse disponibili volte ad aiutare queste ultime nell’accesso ai servizi. La nostra 
speranza consiste nel fatto che con tali strumenti sempre più newyorkesi siano in grado 
di accedere ai servizi e di ricevere sostegno nel loro viaggio verso il recupero”. 
 
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 NYS OASAS per la disponibilità del 
trattamento sul sito web FindAddictionTreatment.ny.gov o attraverso la pagina di 
accesso al trattamento sul sito web NYS OASAS. 
 
Visitare le pagine web #CombatAddiction (#Combatttereladipendenza) 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. 
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