Linee guida relative al naloxone (Narcan) negli hotel per l’isolamento e la
quarantena della Città di New York durante la pandemia da COVID-19
Le morti per overdose da oppioidi restano un grave problema durante la pandemia da corona virus 2019
(COVID-19). Le persone in isolamento o in quarantena negli hotel possono essere a maggiore rischio di
overdose da oppioidi derivante da:
• spostamento dal solito ambiente
• isolamento dai social network
• aumento dello stress
• cambiamenti nella tolleranza alle droghe dovuti a variazioni nell’accesso ai farmaci o alle droghe
Il naloxone è un farmaco sicuro in grado di contrastare gli effetti di un'overdose da oppioidi. Funziona solo
con gli oppioidi, come eroina, antidolorifici con obbligo di ricetta e fenantyl ma è sicuro da usare anche
senza oppioidi. Il naloxone è disponibile per tutti coloro che ne abbiano necessità.
Il Dipartimento per la salute e l’igiene mentale della Città di New York (NYC Health Department) informa
che tutti gli hotel per l’isolamento e la quarantena hanno kit di soccorso per overdose in caso di emergenze
da oppioidi. Le linee guida che seguono sono rivolte alle agenzie governative e al personale convenzionato
che gestiscono o offrono servizi dedicati agli hotel per l’isolamento e la quarantena.
Kit di soccorso da overdose negli hotel per l’isolamento e la
quarantena
Cos’è un kit di soccorso da overdose?
Ogni kit del Dipartimento per la salute della Città di New York
contiene due guanti non in lattice, due dosi di naloxone spray
nasale, un foglietto con le istruzioni in spagnolo e in inglese
relativo alla risposta all’overdose e una maschera protettiva
per la respirazione artificiale.
Dove devono essere tenuti i kit di soccorso da overdose?
Si devono mettere in una posizione visibile su ogni piano dove gli ospiti sono in isolamento o in quarantena.
Gli ulteriori kit possono essere conservati dal personale o alla reception. Posizionare i kit nella stessa
posizione su ogni piano (ad esempio, vicino agli ascensori o alle scale, vicino ai defibrillatori automatici
esterni). Informare tutto il personale e gli ospiti sul reperimento del naloxone. Tenere le istruzioni insieme
ai kit e attaccare una copia del foglietto di istruzioni vicino ai kit.
Chi può usare il kit di naloxone?
Tutti - tra cui il personale paramedico, altro personale addetto al programma e gli ospiti - possono usare il
kit di naloxone per superare un’overdose da oppioidi.
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Che formazione è necessaria per somministrare il naloxone?
Alla consegna dei kit di naloxone, gli addetti del Dipartimento per la salute della Città di New York
istruiranno il personale medico o altro personale paramedico in loco. Ogni kit di naloxone è accompagnato
da un foglietto di istruzioni di una pagina che riassume le azioni da intraprendere per reagire un’overdose
durante la pandemia da COVID-19. Alla fine del turno, il personale può formare brevemente i collaboratori
in arrivo o invitarli a leggere il foglietto di istruzioni. Non è richiesta la formazione degli ospiti, ma le
istruzioni per l’uso devono restare nei kit. Il naloxone è sicuro e facile da usare.
Cosa deve fare il mio ente se abbiamo bisogno di più kit di naloxone?
Inviare un’e-mail a naloxone@health.nyc.gov per comunicare al Dipartimento per la salute della Città di
New York se viene usato il naloxone o se servono altri kit.
Quale tutela per la responsabilità civile è a disposizione delle persone che usano il naloxone?
Ai sensi della Legge sulla salute pubblica, paragrafo 3309 (Public Health Law Section 3309), chiunque
intervenga in caso di overdose è tutelato contro la responsabilità civile, penale e amministrativa, nella
misura in cui agisce in modo ragionevole e in buona fede. La Legge n. 911 del Buon Samaritano dello stato
di New York (New York State 911 Good Samaritan Law) prevede inoltre la tutela da eventuali azioni
giudiziarie sia per le persone che chiamano il 911, sia per il soggetto in possesso di dosi eccessive fino a 226
grammi (8 once) di narcotici, alcool (per i minorenni), cannabis (qualsiasi quantitativo), reati contro i beni
parafernali e qualsiasi reato di vendita. Non fornisce esplicite tutele legali per sospensione della
condizionale, libertà vigilata, violazioni per mandati di arresto o problematiche associate all’immigrazione o
alla tutela minorile.
Per qualsiasi domanda, inviare un’e-mail a naloxone@health.nyc.gov. Per ulteriori informazioni, visitare il
sito nyc.gov/health e cercare "naloxone".

Il Dipartimento della salute NYC può modificare le raccomandazioni in base all’evolversi della situazione.
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