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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UNA MODIFICA DI BILANCIO DI 30 
GIORNI PER LA LOTTA ALLA CRISI DEL FENTANIL  

NELLO STATO DI NEW YORK  
  

La normativa apporterà 11 tipi di Fentanil alla lista delle sostanze soggette a 
controllo dello Stato  

  
  
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato che sarà presentata una 
modifica di bilancio di 30 giorni al fine di aggiungere 11 farmaci equivalenti del fentanil 
alla lista delle sostanze soggette a controllo dello Stato e di fornire al Commissario per 
la salute dello Stato di New York (New York State Health Commissioner), la facoltà di 
aggiungere eventuali nuovi farmaci aggiunti alla lista federale, alla lista delle sostanze 
soggette a controllo dello Stato. Tali misure sosterranno le forze dell’ordine nelle loro 
iniziative volte a contrastare il diffondersi di farmaci letali nello Stato di New York.  
  
“Sia ben chiaro: Il fentanil è potente, pericoloso e il suo abuso sta alimentando 
ulteriormente il dramma dell’epidemia da oppioidi”, ha dichiarato il Governatore 
Cuomo. “Tali misure forniranno alle forze dell’ordine gli strumenti necessari a 
combattere questo farmaco, a perseguire gli spacciatori di morte che la vendono e 
contribuiranno a garantire che le nostre leggi stiano al passo di questa crescente crisi 
della salute pubblica.”  
  
“New York sta lavorando decisamente per combattere l’epidemia da oppioidi, la quale 
sta tragicamente compromettendo le nostre famiglie e comunità dell’intero Stato”, ha 
dichiarato la Vicegovernatrice Kathy Hochul, Copresidentessa della Task force 
contro l’eroina e gli oppioidi (Heroin and Opioid Task Force). “Il fentanil soprattutto 
è mortale e dobbiamo fornire alle forze dell’ordine gli strumenti per rimuoverlo dalle 
nostre strade e salvare vite. Aggiungendo i farmaci equivalenti del fentanil alla lista delle 
sostanze soggette a controllo, il Governatore Cuomo sta servendo a tale scopo”.  
  
Negli ultimi anni, i farmaci equivalenti del fentanil sono stati spesso riscontrati sotto 
forma di compresse per farle sembrare oppioidi di marca soggetti a prescrizione 
medica, nonché nell’eroina e nella cocaina vendute nello Stato di New York. Tre 
milligrammi appena di fentanil possono risultare fatali, rispetto ai 30 milligrammi di 
eroina. 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. 
Nello specifico, Staten Island ha registrato un aumento del 700 percento di morti per 



 

 

overdose da fentanil, passando da sette decessi nel 2015 a 58 morti nel 2016. 
Nell’intero Stato, il numero di decessi da fentanil è aumentato di circa il 160 percento.  
  
Attualmente esiste una lacuna nella legislazione statale che taglia fuori 11 farmaci 
pericolosi equivalenti del fentanil dalla lista di sostanze soggette a controllo di New 
York. Nell’ottobre 2017, il Governatore Cuomo ha proposto una nuova normativa volta a 
rimarginare tale lacuna come conseguenza dello spaventoso aumento di decessi 
causati da overdose da oppioidi e contribuire nelle iniziative di New York volte a mettere 
fine alla crisi di fentanil.  
  
La presente modifica di bilancio di 30 giorni integrerà tali farmaci equivalenti del fentanil 
alla Lista 1 delle liste delle sostanze soggette al controllo della Legge sulla salute 
pubblica dello Stato di New York (New York State Public Health Law) §3306. Di seguito 
gli 11 tipi di fentanil da aggiungere: 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.  
  
La modifica di bilancio di 30 giorni certificherà inoltre che il Commissario per la Salute 
dello Stato di New York ha la facoltà di aggiungere al prospetto delle sostanze 
controllate dello Stato qualsiasi nuova droga che sia stata aggiunta al prospetto 
federale.  
  
La modifica di bilancio del Governatore si basa sulla strategia articolata di New York 
volta a combattere l’epidemia da eroina e oppioidi. Nell’aprile 2017, 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. Inoltre, sotto la direzione del Governatore, il Dipartimento dei servizi finanziari 
dello Stato di New York (New York State Department of Financial Services) ha 
intrapreso misure immediate nell’ottobre 2017 per impedire agli assicuratori di stabilire 
limiti arbitrari sulla copertura dei farmaci per l’inversione dell’overdose, assicurando che 
i newyorkesi abbiano accesso a dosi adeguate del farmaco salvavita naloxone.  
  
Negli ultimi anni, il Governatore ha istituito nuove politiche volte a far progredire la lotta 
dello Stato allo scopo di mettere fine alla dipendenza da eroina e da oppioidi, tra cui:  

• 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 l’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; e  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-signs-legislation-investing-over-200-million-combat-heroin-and-opioid-epidemic
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• 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 OASAS dello Stato di New York. Visitare le pagine 
web #CombatAddiction (combattere la dipendenza) a oasas.ny.gov/CombatAddiction 
per maggiori informazioni su come aiutare a #CombatAddiction nella nostra comunità.  
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