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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA NUOVE AZIONI STATALI PER 

COMBATTERE E AFFRONTARE ZIKA 
 

Lo Stato estende le analisi gratuite a tutte le donne in gravidanza che hanno 
viaggiato nei paesi colpiti dal virus Zika 

 
Il dipartimento della Salute attiva un Comitato consultivo per coordinare la 

risposta dei dipartimenti sanitari locali, dei professionisti sanitari e degli ospedali 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha ordinato oggi al dipartimento della Salute di New 
York di estendere il programma di analisi gratuita per il virus Zika a tutte le donne in 
gravidanza che hanno viaggiato nelle aree colpite dall’infezione, indipendentemente dal 
fatto che presentino o meno i sintomi. Inoltre il dipartimento della Salute ha attivato un 
Comitato consultivo sanitario, che coordinerà l’azione di risposta dei dipartimenti 
sanitari locali, dei professionisti sanitari e degli ospedali dello Stato di New York.  
 
“Queste azioni ci consentiranno di continuare a garantire la sicurezza dei newyorkesi”, 
ha riferito il Governatore Cuomo. “Siamo in contatto costante con i Centri federali per 
la prevenzione e il controllo delle malattie, e stiamo attuando misure proattive per 
sensibilizzare il pubblico, affrontare ogni caso di infezione potenziale e tutelare la salute 
pubblica. Chiunque abbia visitato i Paesi colpiti da questo virus deve consultare il 
proprio medico, e prestare attenzione a qualsiasi sintomo”. 
 
Queste misure fanno seguito all’annuncio di lunedì, che comunicava l’avvio del 
programma di analisi gratuita per le persone sintomatiche, e l’apertura di una linea 
telefonica (1-888-364-4723) concepita per fornire informazioni sul virus alla popolazione 
e ai professionisti sanitari. 
 
Il Wadsworth Center di Albany ha già avviato le analisi sui newyorkesi sintomatici che 
hanno visitato recentemente le aree colpite. A causa delle preoccupazioni legate alle 
malformazioni dei bambini associate al virus Zika, il dipartimento della Salute estenderà 
le analisi a tutte le donne in gravidanza, sintomatiche e asintomatiche, che hanno 
viaggiato recentemente in quelle regioni. I Centri per la prevenzione delle malattie 
raccomandano alle donne in gravidanza di astenersi dalle attività sessuali, o di utilizzare 
i contraccettivi durante qualsiasi attività sessuale, se il loro partner maschio ha visitato o 
vissuto in un’area nella quale la trasmissione di Zika è attiva.  
 
Il dipartimento della Salute ha attivato un Comitato consultivo sanitario, per coordinare 
la risposta statale al virus Zika. Il Comitato comunica ai professionisti sanitari 
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l’estensione delle analisi gratuite, e notifica agli ospedali e agli operatori sanitari che è 
necessario segnalare ogni potenziale infezione al proprio dipartimento sanitario locale, 
per garantire la coordinazione della risposta al virus. Il Comitato comunica anche 
istruzioni su come gestire le analisi sui pazienti, e fornisce una linea di informazione che 
i professionisti sanitari possono usare per interpretare i risultati delle analisi, e ottenere 
informazioni aggiornate sul virus. Gli ospedali e gli operatori sanitari devono contattare i 
propri dipartimenti sanitari locali prima di inviare i campioni al centro Wadsworth.  
 
Inoltre il Comitato fornisce informazioni rilevanti sul virus, e permette agli operatori 
sanitari locali di sfruttare le competenze del dipartimento della Salute statale. Il 
dipartimento della Salute continuerà a coordinarsi con i Centri per la prevenzione delle 
malattie, e fornirà informazioni in tempo reale sui protocolli di trattamento, analisi e 
prevenzione ai dipartimenti sanitari conteali e agli operatori locali, per tutelare i 
newyorkesi contro questo rischio sanitario emergente. 
 
Fino a oggi sono stati registrati 11 casi di infezione da virus Zika tra i residenti dello 
Stato di New York. Tutti i pazienti infetti hanno visitato i Paesi nei quali il virus Zika è 
attivo.  
 
Le analisi gratuite sono condotte nel centro Wadsworth – uno dei primi laboratori di 
analisi del Paese – e includono esami per verificare la presenza del virus, ed esami di 
screening e di conferma per gli anticorpi che contrastano Zika e altri virus associati. Il 
dipartimento della Salute continua a lavorare a stretto contatto con i Centri per la 
prevenzione delle malattie, al fine di migliorare l’algoritmo di analisi usato per i pazienti. 
Il centro Wadsworth ha già avviato le analisi del sangue e delle urine, sulla base 
dell’ipotesi che il virus possa essere individuato per periodi più lunghi nelle urine. 
 
“Grazie a questa estensione degli esami offerti a New York un numero maggiore di 
donne e medici disporrà di dati analitici di ultima generazione, che consentiranno di 
prendere migliori decisioni sanitarie”, ha riferito il commissario del dipartimento 
della Salute, il Dr. Howard Zucker. “Stiamo monitorando attivamente la situazione, 
lavorando in stretta collaborazione con i CDC e i dipartimenti sanitari locali, per 
proteggere i newyorkesi contro il virus Zika”. 
 
Dato che i sintomi dell’infezione da virus Zika sono normalmente poco riconoscibili, 
molte persone potrebbero non sapere che sono infette, e solitamente la guarigione non 
presenta problemi. A ogni modo è stato segnalato un aumento dei casi di microcefalia, 
un difetto congenito del bambino che potrebbe essere associato all’infezione da virus 
Zika, tra le donne in stato di gravidanza. Il dipartimento della Salute ha ricevuto 
numerose domande da donne in gravidanza asintomatiche e dai loro medici, e ha 
stabilito che questa estensione degli esami fornirà alle donne in gravidanza e ai dottori 
le informazioni necessarie per prendere le migliori decisioni mediche. L’estensione degli 
esami permetterà anche agli scienziati di comprendere meglio il virus Zika, in merito al 
quale sono al momento disponibili pochi dati. 
 
Le donne in gravidanza che hanno visitato un Paese colpito dal virus Zika e i loro 
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professionisti sanitari possono comprendere come accedere al programma di analisi, e 
ottenere maggiori informazioni, chiamando il dipartimento della Salute al numero: 1-
888-364-4723. Maggiori informazioni su Zika sono disponibili in questa pagina del sito 
internet del dipartimento della Salute. 
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