
 

Per la diffusione immediata: 05/07/2017 IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO 
  
 

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL DIPLOMA DELLA PRIMA CLASSE DEL 
PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE DEGLI ASSISTENTI CON SIMILI 

ESPERIENZE PER LA RIDUZIONE DI HIV, EPATITE C E RISCHI 
DELLO STATO DI NEW YORK 

 
Gli assistenti con simili esperienze certificati aiuteranno lo Stato di New York a 

porre fine all’epidemia di AIDS 
 

Certificato concesso attraverso la Scuola di Tecnologia e Gestione sanitaria di 
Stony Brook SUNY 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato che i primi 45 studenti si sono 
diplomati dal Programma di certificazione degli assistenti con simili esperienze per la 
riduzione di HIV, Epatite C e rischi dello Stato di New York. Questi nuovi assistenti con 
simili esperienze avranno un ruolo essenziale nell’iniziativa Ending the Epidemic (Porre 
fine all’epidemia) del Governatore volta a ridurre il numero di nuove infezioni da HIV 
nello Stato di New York a 750 casi stimati entro la fine del 2020. 
 
“New York si è stabilito come leader nazionale nella lotta contro l’epidemia di AIDS e 
questi nuovi operatori dello stesso gruppo certificati aiuteranno a consolidare il 
progresso che abbiamo fatto”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Questi individui 
preparati forniranno supporto, educazione e assistenza ai newyorkesi che vivono con 
queste malattie in questo Stato.” 
 
Per essere certificato come assistente con simili esperienze, un individuo deve “aver 
vissuto un’esperienza” connessa ai servizi di riduzione di HIV, Epatite C e/o rischi. 
Ricerche mostrano che gli assistenti con simili esperienze che condividono la propria 
esperienza di vita con individui in simili situazioni sono in grado di aiutarli a raggiungere 
un miglior esito dal punto di vista della salute. Gli assistenti con simili esperienze sono 
assunti da organizzazione e ospedali basati nella comunità, in ambienti clinici e non 
clinici. Gli assistenti con simili esperienze sono considerati parte del team di cura, sono 
assegnati a clienti, forniscono servizi come orientamento dei pazienti, assistenza nel 
fissare appuntamenti e agevolazione di gruppi di supporto. In aggiunta, gli assistenti 
con simili esperienze possono aiutare chi soffre di HIV e/o HCV a superare i pregiudizi 
e la discriminazione che possono compromettere l’aderenza al trattamento. 
 
Il Commissario del Dipartimento della sanità Dott. Howard Zucker ha dichiarato: 
“Gli assistenti con simili esperienze sono particolarmente adatti a lavorare con individui 

https://www.health.ny.gov/diseases/aids/ending_the_epidemic/
https://www.health.ny.gov/diseases/aids/ending_the_epidemic/


che hanno bisogno di aiuto nell’accedere a servizi di riduzione dell’HIV, HCV o rischi. 
Questi assistenti con simili esperienze appena diplomati potranno offrire la 
compassione e comprensione che incoraggiano gli individui a rischio a fare il 
necessario per proteggersi o fare analisi e collegarsi alla cura”. 
 
Per ottenere la certificazione, un assistente con simili esperienze deve: 

 completare almeno 90 ore di formazione, fornita gratuitamente da centri di 
formazione dell’Istituto per l’AIDS e altri partner; 

 completare 500 ore di praticantato o esperienza sul lavoro con una valutazione 
soddisfacente da parte del supervisore; 

 superare un esame su argomenti rilevanti; 
 acconsentire a seguire un codice etico formale; e 
 completare almeno 10 ore di formazione continua all’anno. 

Il certificato viene concesso attraverso la Scuola di Tecnologia e Gestione sanitaria di 
Stony Brook SUNY (SUNY Stony Brook’s School of Health Technology and 
Management) 
 
Gli assistenti con simili esperienze aiuteranno a ridurre nuove infezioni da HIV 
incoraggiando i malati di HIV a prendere le medicine per raggiungere la soppressione 
virale e lavoreranno con popolazioni ad alto rischio per evitare infezioni usando 
profilassi pre-esposizione, preservativi e siringhe pulite. L’iniziativa è sostenuta 
dall’iniziativa di formazione dell’Istituto per l’AIDS e dai fondi dell’iniziativa Ending the 
Epidemic. Vi sono altri 300 individui attualmente iscritti nel programma di certificazione. 
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