La tua guida ai

718-292-7718
917-200-0358
212-828-8464
718-585-5544
718-249-0755
347-770-9911
718-802-9540
212-645-0875
212-289-2378
212-677-7999
212-465-8304
646-602-6404
212-923-7600

boomhealth.org
bronxmovil.org
nyhre.org
sachr.org
afterhoursproject.org
fsnny1.org
vocal-ny.org
alliance.nyc
harlemunited.org
housingworks.org
housingworks.org
safehorizon.org
fb.com/washington
heightscornerproject
acqc.org
chasiny.org

AIDS Center of Queens County*
718-896-2500
Community Health Action of Staten Island 718-808-1815
Italian

*Solo servizi mobili o nel fine settimana. Chiamare il programma per orari di apertura, luogo e servizi.

QNS SI

BOOM!Health
Bronx Móvil*
New York Harm Reduction Educators
St. Ann’s Corner of Harm Reduction
After Hours Project
Family Services Network of New York
VOCAL-NY
Alliance for Positive Change
Harlem United
Housing Works
Positive Health Project
Safe Horizon—Streetwork
Washington Heights CORNER Project
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Programmi
di assistenza
siringhe

Programma

Di cosa si occupano i programmi di
assistenza siringhe?
Un programma di assistenza siringhe (syringe
service program, SSP) fornisce servizi immediati
a persone che fanno uso di droghe.
I servizi SSP includono:

SPRAY NASALE

Coordinamento delle
cure per l'epatite
e consulenze sul
trattamento

Accesso al naloxone

Guida all’uso più
sicuro delle droghe ed
educazione sanitaria

Test per epatite
C e HIV

Coordinamento delle
cure e indicazioni per
altri servizi

SPRAY NASALE

Procurati del
naloxone. Tienilo a
portata di mano quando
Il fentanil,
fai uso. Il naloxone è un
una droga più forte
dell'eroina, è stato trovato farmaco che può curare
un'overdose da fentanil,
in eroina, cocaina, crack,
metanfetamina, ketamina e eroina e altri oppioidi.
pillole provenienti da fonti
non mediche.
Evita di mischiare
droghe. L'uso
Fai uso in presenza combinato di diverse
sostanze, compreso
di altri e fai a
l'alcol, aumenta il rischio
turno o chiedi a qualcuno
di overdose. Se mescoli
di controllarti.
droghe, vacci piano.
Per ulteriori informazioni, visita il sito
nyc.gov/health e cerca "prevent overdose"
(prevenire l’overdose).
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Accesso a un uso più
sicuro di droghe
e dispositivi medici
per sesso più sicuri

Consigli di
Sicurezza:

