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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA 13,8 MILIONI DI DOLLARI PER IL 
PROGRESSO DELLA RICERCA NEL SETTORE DELLE SCIENZE 

BIOLOGICHE E PER IL MIGLIORAMENTO DELL’ASSISTENZA 
SANITARIA A NEW YORK 

 
Le assegnazioni sostengono la ricerca per cancro, diabete, epilessia e dolore 

acuto 
 

In linea con l’impegno da 620 milioni di dollari volti a rendere New York leader 
nell’innovazione delle scienze biologiche 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi l’assegnazione di 13,8 milioni di 
dollari a 26 istituzioni mediche accademiche nell’intero stato per la formazione di 
ricercatori medici ai sensi del Programma per ricercatori clinici Empire (Empire Clinical 
Research Investigator Program, ECRIP). Le assegnazioni da due anni, che sosterranno 
progetti di ricerca in aree quali cancro, diabete, epilessia e gestione del dolore, 
integrano le iniziative in corso del Governatore volte alla promozione della crescita di un 
settore delle scienze biologiche a New York. 
 
“New York è leader nell’innovazione medica e scientifica e, aiutando gli ospedali 
dell’intero stato, attraendo e conservando ricercatori scientifici di alto livello, 
consolideremo i nostri centri sanitari al fine di fornire la migliore sanità per i newyorkesi”, 
ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Tali assegnazioni sosterranno la formazione 
fondamentale richiesta dai medici al fine di promuovere e migliorare la salute di uomini, 
donne e bambini in tutto lo stato e delle future generazioni di newyorkesi.” 
 
“Il finanziamento ECRIP è uno dei modi in cui lo Stato di New York conserva la sua 
posizione innovativa di ricerca e innovazione biomedica”, ha esortato il Commissario 
per la salute, Dr. Howard Zucker. “Tali assegnazioni spingono le prossime 
generazioni di ricercatori medici alla formazione negli ospedali di New York, 
aumentando la loro capacità di combattere le patologie e di proteggere la salute dei 
newyorkesi.” 
 
Il lavoro compiuto grazie all’ECRIP fa leva sull’impegno del Governatore nello sviluppo 
di un settore della ricerca biologica, come proposto nella Situazione dello Stato 2017. 
L’iniziativa da 620 milioni di dollari prevede 100 milioni di dollari per l’ampliamento del 
Programma di lavori Excelsior (Excelsior Jobs Program) e 100 milioni di dollari per un 
nuovo credito di imposta sulla ricerca e lo sviluppo delle scienze biologiche. L’iniziativa 



prevede inoltre 320 milioni di dollari in sovvenzioni statali in conto capitale a sostegno 
dello sviluppo di laboratori in cui si manipolano liquidi e in spazi innovativi, interventi di 
sostegno e offre un capitale di investimento per le aziende in fase iniziale nel settore 
delle scienze biologiche che garantiscono un minimo di 100 milioni di dollari in fondi 
integrativi da parte di partner del settore privato. 
 
Il finanziamento ECRIP è stato assegnato in due categorie: ai centri e ai singoli 
soggetti. Le assegnazioni contribuiranno alla formazione di almeno 62 medici ricercatori 
nei prossimi due anni. 
 
Le assegnazioni per i centri forniscono un finanziamento per l’assistenza agli ospedali 
nella formazione di team di ricerca incentrati su una materia specifica, malattia o 
condizione, e migliorano la capacità di tali ospedali di ricerca di finanziamenti aggiuntivi 
da parte del governo federale per la promozione del proprio lavoro. Undici istituti 
riceveranno circa 700.000 dollari spalmati su un biennio, per formare un team composto 
da almeno tre studiosi. Ciascuna istituzione si è impegnata con almeno 200.000 dollari 
di concorso finanziario diretto a favore dei rispettivi progetti. 
 
Otto istituzioni riceveranno singole assegnazioni per un totale fino a 150.000 dollari per 
due anni. Tali assegnazioni consentiranno l’assistenza agli ospedali nella costruzione 
della propria capacità di ricerca e nella formazione di ricercatori in una gamma 
diversificata di aree. 
 
I destinatari dell’assegnazione per i centri sono: 
 
Valle del Mid-Hudson 

 HealthAlliance of the Hudson Valley Hospital 
 Westchester Medical Center 

Long Island 

 Long Island Jewish Medical Center 
 North Shore University Hospital 
 South Side Hospital 

New York Centrale 

 SUNY Upstate Medical University 

Finger Lakes 

 University of Rochester Medical Center 

New York City 

 Lenox Hill Hospital  
 Lincoln Medical and Mental Health Center  



 Memorial Sloan-Kettering Cancer  
 Metropolitan Hospital Center  
 Montefiore Medical Center  
 Mount Sinai Hospital  
 New York Presbyterian – Columbia University Medical Center  
 New York Presbyterian – Weill Cornell Medical Center  
 NYU Langone Medical Center  
 Richmond University Medical Center  
 SUNY Downstate Medical Center 

I destinatari dell’assegnazione per i singoli soggetti sono: 
 
Valle del Mid-Hudson 

 Montefiore/New Rochelle Hospital 

Long Island 

 Glen Cove Hospital 

New York City 

 Elmhurst Hospital Center  
 Jacobi Medical Center  
 Maimonides Medical Center  
 Mount Sinai Beth Israel  
 New York Eye and Ear Infirmary of Mount Sinai  
 Staten Island University Hospital 

L’ECRIP è stato sviluppato nel 2000 su raccomandazione del Consiglio dello Stato di 
New York sull’istruzione medica dei diplomati (New York State Council on Graduate 
Medical Education), un organo di consulenza di insegnanti di medicina che fornisce 
consigli al Governatore e al Commissario per la salute in materia di istruzione e 
formazione medica. Le assegnazioni annunciate oggi portano il totale del finanziamento 
ECRIP assegnato dall’inizio del programma a 116 milioni di dollari. 
 
Per ulteriori informazioni sull’ECRIP visitare il sito web: 
www.health.ny.gov/professionals/doctors/graduate_medical_education/ecrip 
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