
Cosa sono i Centri per la prevenzione dell’overdose (overdose 
prevention centers, OPC)?
• Gli OPC sono luoghi in cui le persone possono assumere in modo sicuro sostanze 

stupefacenti già in loro possesso sotto la supervisione di personale adeguatamente 
formato. Attualmente nella Città di New York (NYC) sono operativi due OPC: uno a 
East Harlem e uno a Washington Heights.

• Gli OPC riducono i rischi di danni conseguenti all’uso di stupefacenti, tra cui 
l’overdose mortale, e forniscono servizi sanitari ai tossicodipendenti.

Gli OPC sono efficaci?
• Sì. I servizi di sanità pubblica forniti dagli OPC hanno un’efficacia comprovata nella 

prevenzione dei decessi per overdose.
• Sono oltre cento gli OPC operativi in più di 60 giurisdizioni in tutto il mondo.
• Nessuno è mai deceduto per overdose in un OPC in oltre 30 anni di operatività.
•  Secondo uno studio di fattibilità condotto dal Dipartimento della salute*, l’apertura di 

quattro OPC nella NYC. salverebbe fino a 130 vite e farebbe risparmiare 7 milioni di 
dollari l’anno in costi diretti di assistenza sanitaria.

In che modo gli OPC promuovono la salute di chi fa uso  
di stupefacenti?
• Il personale degli OPC previene i rischi di overdose intervenendo immediatamente 

alla comparsa dei sintomi di una potenziale overdose.
• Gli OPC non solo riducono le lesioni e le malattie conseguenti alle iniezioni, ma 

incrementano anche l’accesso all’assistenza sanitaria e il ricorso a consulti sul 
trattamento della tossicodipendenza.

In che modo gli OPC aiutano la comunità?
• Gli OPC sono estremamente sicuri ed efficaci nell’affrontare le crisi di overdose e nel 

ridurre i decessi per overdose.
• Diminuiscono l’uso pubblico di stupefacenti, la dispersione di siringhe e la criminalità 

collegata alla droga nei quartieri in cui operano.

Perché gli OPC vengono aperti proprio adesso?
• Il numero dei decessi per overdose negli Stati Uniti e a NYC non è mai stato  

così elevato.

*  Dipartimento per la salute e l’igiene mentale della Città di New York. Prevenzione dell’overdose nella 
Città di New York: somministrazione controllata come strategia di riduzione dell’overdose da oppioidi e 
somministrazione pubblica. 2018.  
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/public/supervised-injection-report.pdf
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Per ulteriori informazioni sui Centri per la prevenzione dell’overdose, 
visita il sito nyc.gov/health e cerca "alcohol and drug use services" 

(servizi per chi fa uso di alcol e stupefacenti).
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•   I Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie (Centers for Disease Control 
and Prevention, CDC) hanno registrato oltre 100.000 decessi per overdose negli 
Stati Uniti nei 12 mesi prima dell’aprile 2021.

• Nel 2020 sono morte per overdose più di 2.000 persone a NYC: il numero più alto 
dal 2000, anno in cui è iniziata la registrazione dei dati.

Dove si trovano i due OPC di NYC?
•   Gli OPC di East Harlem e Washington Heights operano nell’ambito dei Programmi 

di scambio siringhe (syringe service programs, SSP), che forniscono servizi alla 
comunità già da molti anni. Per ulteriori informazioni sugli SSP, visita il sito  
nyc.gov/health e cerca "alcohol and drug use services" (servizi per chi fa 
uso di alcol e stupefacenti).

• In futuro potranno essere aperte altre sedi di OPC.

Chi può rivolgersi a un OPC?
• Chiunque consumi attualmente sostanze stupefacenti e abbia bisogno di accedere ai 

servizi dell’OPC.
• Come nel caso degli SSP, per poter usufruire dei servizi dell’OPC sarà necessario 

seguire una rapida procedura di screening e accettazione.

Gli OPC vendono stupefacenti?
• No, la vendita di sostanze stupefacenti non è consentita presso o nelle vicinanze 

degli OPC.

Gli OPC incoraggiano o incrementano il consumo di stupefacenti?
• No, l’uso di stupefacenti è già diffuso. Gli OPC riducono l’uso di stupefacenti, 

promuovono una maggiore sicurezza nel loro consumo e incrementano la 
partecipazione ai servizi di trattamento della tossicodipendenza.

•   Non esiste alcuna prova che gli OPC incoraggino le persone a iniziare a far uso di 
droghe. Gli OPC forniscono servizi ai membri della comunità locale. Le ricerche 
condotte dagli SSP mostrano che le persone solitamente si avvalgono dei servizi 
quando sono disponibili nella comunità locale, mentre solo raramente sono disposte 
a spostarsi.

Chi finanzia gli OPC?
• I servizi degli OPC ricevono finanziamenti privati. 
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