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IL GOVERNATORE CUOMO NOMINA IL COMITATO DI ESPERTI IN MODO DA 
INTEGRARE L’ISTITUTO DI RICERCA BASE SULLE INVALIDITÀ DI SVILUPPO AL 

COLLEGE DI STATEN ISLAND  
  

Il comitato si riunirà nell’autunno 2017; nel 2018 metterà a disposizione 
raccomandazioni e conclusioni  

  
  

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi la nomina di un comitato di esperti 
per migliorare la collaborazione tra l’Istituto di ricerca base (Institute for Basic Research, 
IBR) sulle invalidità di sviluppo e la città universitaria di New York presso il College di 
Staten Island, in modo da determinare la reale possibilità relativa allo spostamento della 
supervisione amministrativa dell’IBR dall’Ufficio dello Stato di New York per gli individui 
con invalidità di sviluppo (Office for People with Developmental Disabilities, OPWDD) al 
CUNY e CSI. Il comitato considererà soluzioni per garantire la sostenibilità del successo e 
l’eccellenza del principale istituto di ricerca nazionale, e unico a New York, dedicato agli 
studi delle cause relative alle invalidità di sviluppo. Per quasi cinquant’anni, IBR ha aiutato 
nel far progredire diagnosi, prevenzione e trattamento delle invalidità di sviluppo.  
  
“Questo comitato analizzerà una potenziale collaborazione che riunirà accademici ed 
esperti del settore in tutta New York, in modo da cercare idee innovative nel campo delle 
invalidità di sviluppo”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Combinando queste due 
fondamentali risorse di Staten Island, abbiamo l’opportunità di produrre innovazioni 
scientifiche rivoluzionare, aiutando a creare una New York più sana e forte per tutti.”  
  
Tra i suoi studi maggiormente influenti troviamo numerosi progressi relazionati all’autismo. 
L’approccio integrato IBR allo studio dell’autismo combina fattori genetici e ambientali, 
individuando percorsi genetici e metabolici sensibili al trattamento, in questo modo IBR ha 
contribuito in modo significativo alla prevenzione e trattamento dell’autismo. In aggiunta, 
IBR fornisce servizi specializzati, dedicati a individui e famiglie, così come educazione 
pubblica e professionale in relazione alle invalidità di sviluppo.  
  
Nonostante le molte scoperte e innovazioni rilevanti, IBR, come molti altri istituti di ricerca, 
ha dovuto fronteggiare una scarsità nella disponibilità di finanziamenti federali e altre fonti 
di sovvenzioni. Altre strutture di ricerca dello Stato di New York, come l’Istituto di ricerca 
sulle dipendenze (Research Institute on Addictions), l’Istituto Nathan S. Kline e l’Istituto 
psichiatrico di New York (New York Psychiatric Institute), vantano affiliazioni attive e 
produttive con college e università. Il College di Staten Island di CUNY, situato nei pressi 



 

 

dell’IBR, mette a disposizione, tra i differenti corsi offerti, studi universitari relativi a vari 
disordini legati all’autismo, neuroscienza e invalidità di sviluppo, e counseling clinico per 
problemi relativi alla salute mentale.  
  
Kerry A. Delaney, Commissaria ad interim dell’OPWDD, ha dichiarato: “Esplorare il 
possibile allineamento tra IBR e il College di Staten Island ha senso a differenti livelli, 
partendo dalla posizione limitrofa fino ai loro obiettivi condivisi in merito agli studi e alle 
ricerche, arrivando alla creazione di una ricerca collaborativa. IBR è rinomato nella 
comunità I/DD, non solamente a New York ma a livello nazionale e oltre, per la sua 
leadership nel far progredire la comprensione delle invalidità di sviluppo, le loro cause, 
prevenzione e trattamento. Il Governatore ha riunito un gruppo di esperti con estese 
conoscenze dell’argomento; attendo di lavorare al loro fianco per progettare una 
collaborazione che aiuterà ad assicurare un futuro sostenibile e produttivo per ognuna di 
queste rinomate istituzioni”.  
  
Dr. William J. Fritz, Presidente del College di Staten Island, ha commentato: “Il 
College di Staten Island è impegnato nel ruolo amministrativo ed è lieto di lavorare con il 
comitato di esperti scelti dal Governatore Cuomo per esaminare la reale possibilità relativa 
allo spostamento dell’Istituto di ricerca base dall’Ufficio per le persone con disabilità dello 
sviluppo alla città universitaria di New York presso il College di Staten Island. Da lungo 
tempo è stata creata una robusta relazione tra scienziati e personale presso l’IBR e la 
facoltà CSI di neuroscienze (biologia, chimica, terapia fisica, psicologia), questo ha portato 
a pubblicazioni congiunte e sovvenzioni federali, ricerca collaborativa e supervisione degli 
studenti che seguono i corsi per ottenere master e dottorati. Come custodi dell’eredità di 
Willowbrook, comprendiamo appieno le lezioni del passato e diamo il benvenuto a questa 
straordinaria opportunità di ampliare la ricerca all’avanguardia dedicata alla comprensione 
delle invalidità di sviluppo. CSI attende di lavorare con la Commissaria ad interim Delaney 
e l’intero comitato, in modo da sostenere gli sforzi per rendere ancora più concreto questo 
piano”.  
  
Il Senatore Andrew Lanza ha sottolineato: “Sono onorato di essere stato nominato dal 
Governatore Cuomo come parte di questo comitato di esperti, e attendo di analizzare la 
collaborazione tra l’Istituto di ricerca base e il College di Staten Island. IBR è una struttura 
di ricerca unica nel suo genere, progettata espressamente per studiare e valutare le cause 
delle invalidità di sviluppo, includendo autismo e sindrome di Down. I servizi messi a 
disposizione da IBR sono fondamentali per Staten Island e i benefici della ricerca si 
estenderanno a tutta la nazione. Sono certo che unire queste due grandi istituzioni di 
Staten Island porterà migliori risultati e migliorerà la qualità della vita di bambini e adulti 
affetti da invalidità, e delle loro rispettive famiglie. Ringrazio il Governatore Cuomo per 
aver prestato attenzione alla nostra richiesta di unire IBR e CSI, quando chiunque altro 
aveva rifiutato l’idea. Questa unione garantirà a IBR il maggiore sostegno ricevuto nel 
corso di decenni, e metterà a disposizione maggior possibilità di raggiungere il suo 
obiettivo come college di prim’ordine nella ricerca. Attendo in particolare di lavorare su 
questo obiettivo assieme al Governatore, il deputato Mike Cusick e il Presidente CSI, Dr. 
William Fritz”.  
  
Il Deputato Michael Cusick ha detto: “Una possibile fusione è una possibilità che 
dovrebbe essere esaminata basandosi sulla storia di Willowbrook. Continuare a coltivare il 
progresso è importante per mantenere l’obiettivo e integrità di questo storico e 



 

 

fondamentale istituto rinomato a livello mondiale. Per garantire un continuo successo di 
IBR, la struttura necessita supporto attraverso finanziamenti adeguati e menti brillanti. 
Sono onorato di essere parte di questo comitato di esperti e attendo di esaminare le 
modalità nelle quali queste due straordinarie organizzazioni possano beneficiare l’una 
dell’altra”.  
  
I 23 membri del comitato includono figure di spicco nelle seguenti aree: campo intellettuale 
e delle invalidità di sviluppo; ricerca; relazioni lavorative; accademia, includendo CUNY e 
College di Staten Island; e governo statale, includendo membri locali dell’Assemblea 
legislativa statale. I membri sono elencati di seguito:  

  
 Kerry A. Delaney, Commissaria ad interim dell’Ufficio per le persone con 

disabilità dello sviluppo dello Stato di New York e copresidentessa del 
comitato  

 William J. Fritz, Ph.D., Presidente, College di Staten Island e copresidente 
del comitato  

 Onorevole Michael J. Cusick, deputato, 63ª Assemblea distrettuale  
 Onorevole Andrew J. Lanza, Senatore, 24° distretto senatoriale  
 Ken Iwama, Esq., Vicepresidente per lo sviluppo economico, la 

continuazione degli studi e le relazioni governative (Economic Development, 
Continuing Studies and Government Relations), College di Staten Island  

 Dan McCloskey, Ph.D., Professore associato di psicologia, College di Staten 
Island  

 Maria Mitchell, Vicepresidentessa senior, Scienze biologiche, Empire State 
Development  

 Joseph J. Maturi, Direttore ad interim dell’Istituto di ricerca base sull’invalidità 
di sviluppo  

 Christine D. Cea, Vice presidentessa, Consiglio di Staten Island per le 
invalidità di sviluppo (Staten Island Developmental Disabilities Council); 
membro, Consiglio d’amministrazione delle università dello Stato di New 
York; ricercatrice, IBR  

 Karen B. Amble, LMSW, Direttrice, servizi clinici, Clinica George A. Jervis, 
IBR  

 Milen T. Velinov, M.D., Ph.D., Direttore, Clinica George A. Jervis; Direttore 
del laboratorio di citogenetica molecolare, Dipartimento genetica umana 
(Department of Human Genetics); Direttore dei laboratori clinici specializzati, 
IBR  

 Jeffrey Goodman, Ph.D., Direttore del laboratorio di elettrofisiologia, 
Dipartimento di neurobiologia dello sviluppo (Department of Developmental 
Neurobiology), IBR  

 Anne Gordon, M.S. Ed., Direttrice del centro per la valutazione d’intervento, 
Dipartimento per lo sviluppo infantile (Department of Infant Development), 
IBR  

 Michael Volforte, Direttore, Ufficio per le relazioni con i dipendenti del 
Governatore (Governor’s Office of Employee Relations)  

 Louis Raffaele, Ispettore capo del bilancio, Divisione bilancio dello Stato di 
New York (New York State Division of Budget)  

 Charles Roland, Assistente sociale psichiatrico, Centro psichiatrico di South 
Beach, rappresentante della federazione dei dipendenti pubblici  



 

 

 Kathleen Nowak, genitore  
 Hal Kennedy, genitore e membro, Fondazione per la ricerca relativa 

all’igiene mentale (Research Foundation for Mental Hygiene)  
 Edward Nunes, M.D., Professore di psichiatria, Centro medico della 

Columbia University; Istituto psichiatrico dello Stato di New York  
 Donald Goff, M.D., Direttore, Istituto Nathan Kline; Presidente, psichiatria, 

college dei dottori e chirurghi presso la Columbia University  
 Jeffrey Lieberman, M.D., Direttore, Istituto psichiatrico dello Stato di New 

York  
 Vita C. Rabinowitz, Vice-rettrice esecutiva, città universitaria di New York  
 Jill O’Donnell-Tormey, Ph.D., membro, Consiglio, città universitaria di New 

York; Amministratore delegato e Direttore, Affari scientifici, Istituto di ricerca 
sul cancro  

  
Il comitato identificherà ed esaminerà potenziali sinergie e mutui benefici da raggiungere 
attraverso la possibile affiliazione al College di Staten Island di CUNY e proporrà soluzioni 
a qualsiasi ostacolo. Si riunirà nell’autunno 2017, presieduto congiuntamente da Kerry A. 
Delaney, Commissaria ad interim OPWDD e dal Dr. William J. Fritz, Presidente del 
College di Staten Island. Nel 2018, il comitato sarà tenuto a divulgare le sue 
raccomandazioni e conclusioni.  
  
INFORMAZIONI SU IBR  
Creato dall’Assemblea legislativa dello Stato di New York, l’Istituto di ricerca base sulle 
invalidità di sviluppo è stato avviato nel 1968 e si tratta del ramo di ricerca dell’Ufficio dello 
Stato di New York per le persone con disabilità dello sviluppo. I team di ricerca presso i 36 
lavoratori IBR, sono impegnati a condurre studi di base e clinici relativi a cause, 
trattamento e prevenzione delle invalidità di sviluppo, includendo autismo, sindrome fragile 
X e sindrome di Down. Le scoperte effettuate presso i laboratori dell’istituto, aiuteranno a 
salvare vite e migliorare la qualità della vita di persone affette da invalidità di sviluppo, da 
neonati prematuri ad anziani.  
  
Fin dal 1980, la Clinica George A. Jervis appartenente all’IBR, ha messo a disposizione 
diagnostiche specializzate e servizi consuntivi per bambini, adolescenti e adulti affetti da 
invalidità di sviluppo. Il team multidisciplinare presso la clinica è composto da dottori, 
psicologi, infermieri e assistenti sociali che diagnosticano e creano piani per il trattamento 
di condizioni che i dottori incaricati dell’assistenza primaria non sono stati in grado di 
diagnosticare o trattare. Inoltre, il personale conduce ricerca clinica e mette a disposizione 
la formazione necessaria per migliorare diagnosi e trattamento delle invalidità di sviluppo.  
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