
Italian 

 

Per la diffusione immediata: 02/05/2016 IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO
Stato di New York | Executive Chamber 
Andrew M. Cuomo | Governatore 

 
IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’AVVIO DI ALTRI TRE PROGRAMMI 
DIRETTI A FORNIRE UN AIUTO AI GIOVANI AFFETTI DA SCHIZOFRENIA 

 
Nuove sedi aperte a Manhattan, Rochester e Albany; il programma OnTrackNY 

aprirà altre 8 sedi entro la fine del 2016 

 
Il Governatore Cuomo ha annunciato l’ampliamento di un programma statale che aiuta 
giovani adulti affetti da sintomi psicotici di nuova comparsa. Il programma OnTrackNY, 
gestito dall’Ufficio statale per la salute mentale, offre a giovani adulti un innovativo 
trattamento psichiatrico d gruppo, servizi per l’occupazione e l’istruzione, nonché 
l’educazione e il supporto alla famiglia, presso varie sedi su tutto il territorio dello Stato 
di New York. Sono ora aperte tre nuove sedi a Manhattan, Rochester e Albany e si 
prevede l’apertura di altre otto sedi sul territorio statale entro la fine del 2016.  
 
“L’intervento precoce è tra i mezzi più efficaci per garantire che persone colpite da 
malattie mentali ottengano le risorse e le cure loro indispensabili” ha sostenuto il 
Governatore Cuomo. “Questo programma offre un servizio essenziale ai giovani adulti 
appena avvertono i sintomi iniziali di schizofrenia, garantendo loro il sostegno di cui 
hanno necessità fin dal primo giorno”. 
 
Con l’apertura dei tre nuovi programmi OnTrackNY a Manhattan, Rochester e Albany, 
ora sono operative 12 sedi OnTrackNY. Entro la fine del 2016, in varie parti dello Stato 
di New York saranno aperte altre otto sedi del programma. Queste nuove sedi saranno 
ubicate a Binghamton, nel Bronx (due sedi), Brooklyn, Garden City, Middletown, 
Queens e Staten Island. A pieno regime, si stima che il programma OnTrackNY su 20 
sedi fornirà servizi a 760 giovani dello Stato di New York in qualsiasi determinato 
momento.  
 
“L’Ufficio per la salute mentale continua a individuare opportunità per ampliare questo 
programma generale a un numero maggiore di giovani di New York in difficoltà” ha 
riferito il Commissario dell’Ufficio per la salute mentale dello Stato di New York, la 
D.ssa Ann Marie T. Sullivan. “Intendiamo garantire a queste persone l’opportunità di 
realizzare i propri obiettivi personali, in particolare al lavoro e a scuola. La possibilità di 
accedere facilmente a servizi di salute mentale a base comunitaria è un elemento 
fondamentale di questa equazione”. 
 
Si stima che quasi 3.000 residenti di New York sviluppano ogni anno la schizofrenia; è 
una patologia che, se non curata, può determinare varie difficoltà rilevanti, tra cui 
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problemi a scuola e al lavoro, rapporti familiari tesi ed estraniamento dagli amici. La 
schizofrenia non curata può causare conseguenze problematiche come la condizione di 
senzatetto, la reclusione e l’uso di sostanze; la relativa probabilità aumenta in funzione 
del tempo di mancate cure per la psicosi. Spesso, la schizofrenia non curata porta alla 
disabilità, che impone dolorosi costi umani sulle persone e sulle relative famiglie; vi si 
aggiungono ingenti costi finanziari per le persone, le famiglie, l’assistenza sanitaria e i 
sistemi di servizi sociali.  
 
Dal 2013, anno del suo avvio, il programma OnTrackNY propone un approccio 
innovativo, basato su prove e imperniato sul team, per fornire un trattamento orientato 
alla guarigione per i giovani che hanno recentemente iniziato a riscontrare sintomi 
psicotici. OnTrackNY aiuta i giovani adulti con disturbi psicotici appena comparsi a 
realizzare i loro obiettivi a scuola, al lavoro e nelle relazioni sociali. Questo programma 
segue principi di cura che comprendono la formulazione di decisioni condivise, ambienti 
cordiali e accoglienti per i giovani e un collegamento con servizi di salute mentale 
flessibili e accessibili. 
 
OnTrackNY è finanziato dall’Ufficio dello Stato di New York per la salute e mentale e 
l’Amministrazione per i servizi relativi all’abuso di sostanze e alla salute mentale degli 
Stati Uniti. 
 
Per maggiori informazioni sul programma OnTrackNY, è possibile visitare la pagina 
http://ontrackny.org/. 
Per trovare la sede più vicina del programma, si invita a visitare la pagina 
http://ontrackny.org/Contact.  
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