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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA 7 MILIONI DI DOLLARI PER FAVORIRE 

LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLE MALATTIE CRONICHE  
 

Il finanziamento sostiene organizzazioni presenti in varie parti del territorio 
statale, che si occupano di lotta all’obesità, al diabete, alle cardiopatie e all’ictus 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che saranno assegnati 7 milioni di 
dollari a quattro organizzazioni che si adoperano per prevenire e tenere sotto controllo 
obesità, diabete, cardiopatie e ictus. La sovvenzione, assegnata dai Centers for 
Disease Control and Prevention (CDC - Centri per il controllo e la prevenzione delle 
malattie) sarà spalmata nei prossimi tre anni. 
 
“Lo stato di salute e benessere dei newyorkesi continua a migliorare ogni giorno, in gran 
parte grazie al lavoro di organizzazioni che promuovono una vita sana nelle rispettive 
comunità” ha sottolineato il Governatore Cuomo. “Questo finanziamento consentirà a 
organizzazioni di portare avanti con maggior vigore la lotta contro malattie mortali ma 
prevenibili, contribuendo a spianare la via verso un New York più sano”. 
 
I destinatari delle quattro sovvenzioni lavorano per contee caratterizzate da elevati tassi 
di malattie croniche e/o oltre il 40% di popolazione appartenente a minoranze. Il 
finanziamento consentirà a ogni organizzazione di mettere in atto in ambienti di 
comunità e di cura strategie in grado di promuovere la salute, sostenere e consolidare i 
comportamenti corretti per la salute, incoraggiare la partecipazione a programmi per la 
modifica dello stile di vita e instaurare un collegamento tra programmi comunitari e 
prestazioni cliniche. Si tratta di un campo vastissimo, che spazia dalla maggiore 
disponibilità di cibi sani nei piccoli negozi al dettaglio alla realizzazione di piani 
comunitari a favore della scelta di andare a piedi, fino al maggiore coinvolgimento di 
operatori sanitari nelle rispettive comunità. 
 
Riceveranno le assegnazioni le seguenti organizzazioni: 

Organizzazione Contea o contee che 
riceveranno i servizi 

Importo 
finanziato 

Dipartimento per la salute Albany $ 879.880 
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della contea di Albany 

Health Advancement 
Collaborative of Central 
New York  
(HealtheConnections) 

Cayuga, Cortland, 
Herkimer, Oneida, 
Onondaga e Oswego 

$ 2.053.020 

Hudson River HealthCare, 
Inc. 

Rockland e Westchester $ 2.053.020 

Food Bank of Western 
New York (Banco 
alimentare del New York 
occidentale) 

Allegany, Cattaraugus, 
Chautauqua, Erie, 
Genesee, Niagara, 
Orleans e Wyoming 

$ 2.053.020 

Il Commissario per la salute dello Stato di New York, Dr. Howard Zucker, ha 
commentato: “Siamo lieti che i CDC riconoscano l’intenso lavoro svolto da queste 
organizzazioni, impegnate a ridurre i tassi di malattie croniche nelle rispettive comunità. 
Incoraggiare i newyorkesi ad adottare stili di vita più sani è una sfida sempre attuale, 
ma dobbiamo assolutamente perseguirla, se intendiamo invertire la tendenza relativa a 
queste malattie prevenibili”.  
 
Queste assegnazioni vengono gestite tramite il programma Local Impact (Local 
Initiatives for Multi Sector Public Health Action - Iniziative locali per l’azione a favore 
della salute pubblica multisettoriale) del Dipartimento della salute dello Stato di New 
York. Il programma sostiene obiettivi finalizzati a migliorare la salute della popolazione, 
trasformare l’erogazione di assistenza sanitaria e ridurre le disparità in tema di sanità; si 
allinea ad attuali iniziative sanitarie dello Stato come la Prevention Agenda (Agenda di 
lavoro sulla prevenzione), il piano sanitario statale e lo State Health Innovation Plan 
(Piano statale di innovazione in campo sanitario), il Delivery System Reform Incentive 
Payment (Pagamento di incentivi per la riforma del sistema di erogazione) e il Public 
Health Improvement Program (Programma di miglioramento della salute pubblica). 
 
Il membro del Congresso Eliot Engel, componente senior del sottocomitato della 
Camera per l’energia, il commercio e la salute, ha riferito: “Le malattie croniche, ad 
esempio cardiopatie e diabete, impongono un peso gravosissimo sulle famiglie 
americane. Fortunatamente, semplici modifiche nello stile di vita possono produrre 
risultati incredibilmente positivi per la salute e il benessere, riuscendo a ridurre le 
probabilità di sviluppare queste gravi patologie. Per tutti noi impegnati nel governo è 
importante promuovere una vita sana. Il modo migliore per riuscirvi consiste in una 
solida collaborazione tra i livelli federale e statale, capace di proporre una 
programmazione di qualità alle comunità locali. Sono felice che questi fondi federali 
seguiranno proprio questo meccanismo in varie parti dello Stato ed esprimo il mio 
plauso al Governatore Cuomo per il suo impegno a favore della salute di ogni 
newyorkese”. 
 
Il membro del Congresso Nita M. Lowey ha dichiarato: “È essenziale che mettiamo 
le nostre organizzazioni sanitarie in condizioni ottimali per affrontare le malattie 
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croniche. Sono lieta che questo investimento federale consentirà a Hudson River 
HealthCare di proseguire nell’erogazione di cure d’eccellenza a residenti in Westchester 
e Rockland. In veste di Membro anziano del Comitato sugli stanziamenti per l’edilizia 
residenziale, continuerò a lavorare per garantire fondi in grado di migliorare la salute di 
famiglie che vivono nella Valle dell’Hudson inferiore”. 
 
Il membro del Congresso Brian Higgins ha osservato: “Mentre nelle nostre 
discussioni a livello nazionale in materia di salute, l’attenzione si sposta verso la 
prevenzione, le P2 Collaborative sono di importanza critica per instaurare legami tra i 
prestatori di servizi e le comunità in cui operano, allo scopo di promuovere 
comportamenti corretti per la salute. Gli oltre 2 milioni di dollari di fondi federali 
assegnati dallo Stato di New York saranno estremamente utili per porre un freno alle 
malattie croniche e ridurre le disparità sanitarie nel New York occidentale”. 
 
Il membro del Congresso Paul Tonko ha ricordato: “Le malattie croniche sono la 
causa di quasi il 70% dei decessi in America e rappresentano oltre l’85% della nostra 
spesa sanitaria. Tali rischi per la salute possono essere attenuati da programmi come 
Local IMPACT, che promuove una vita sana per ridurre i danni causati dalle malattie 
croniche. Questo sostegno proveniente dall’ufficio del Governatore Cuomo sarà 
estremamente utile perché consentirà a operatori professionali sanitari instancabili e 
ben determinati di conferire impulso a una vita sana nella Regione della capitale. Sono 
impaziente di proseguire quest’anno nel mio lavoro in Congresso, al fine di migliorare 
l’uso efficiente del sostegno federale a tale scopo”.  
 
Il membro del Congresso Sean Patrick Maloney ha rimarcato: “Le comunità sane 
sono comunità forti. È il motivo per cui è estremamente importante investire su 
strumenti e strategie in grado di facilitare la lotta e contribuire alla prevenzione di 
obesità, diabete e cardiopatie”. 
 
Il membro del Congresso John Katko ha affermato: “Esprimo i miei elogi al 
Governatore Cuomo per aver garantito a varie organizzazioni sul territorio statale il 
sostegno loro necessario per contrastare le malattie croniche e rare e per aiutare i 
newyorkesi a vivere un’esistenza sana. Nel New York centrale, questi fondi 
consentiranno a HealtheConnections di proseguire il suo sforzo collaborativo teso a 
garantire e migliorare l’accesso all’assistenza sanitaria. Queste attività contribuiranno 
alla diminuzione delle malattie croniche e al miglioramento dell’erogazione 
dell’assistenza sanitaria per le singole persone e per le famiglie di tutta la nostra 
regione”.  
 
Le malattie croniche (ad esempio il diabete, le cardiopatie, gli ictus, le forme di cancro e 
l’asma) sono le principali cause di decesso, disabilità e aumento delle spese sanitarie 
nello Stato di New York. Più specificamente, rappresentano circa il 60% di tutti i decessi 
che avvengono nello Stato di New York e influiscono sulla qualità di vita di milioni di 
newyorkesi.  
 
Per maggiori informazioni sulla prevenzione delle malattie croniche e sulla New York 
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State Prevention Agenda 2013-2017, è possibile visitare la pagina: 
http://www.health.ny.gov/prevention/prevention_agenda/chronic_disease/ 

 
### 

 
Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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