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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UN’INIZIATIVA PER LA RICERCA SUL 
CANCRO PER POTENZIARE LE INIZIATIVE DI PREVENZIONE E MIGLIORARE 

L’ACCESSO AL TRATTAMENTO DIAGNOSTICO NELLA  
CONTEA DI WARREN E IN TUTTO  

IL TERRITORIO DI NEW YORK  
  

Il cancro è la seconda causa più frequente di morte in New York e in tutti gli 
Stati Uniti  

  
Il DOH condurrà quattro analisi regionali in zone di New York con un’incidenza più 

alta di cancro  
  

I nuovi studi esamineranno i modelli, le tendenze e le cause potenziali che 
contribuiscono all’incidenza del cancro  

  
L’iniziativa si fonda sulle azioni finalizzate a mettere in contatto i newyorkesi con i 

servizi diagnostici e di trattamento  
  
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato una nuova iniziativa per esaminare 
le tendenze del cancro e le cause potenziali del cancro in quattro regioni in tutto lo Stato, 
inclusa la Contea di Warren, che ha un’incidenza più alta di determinati tipi di cancro. Su 
indicazione del Governatore, il Dipartimento della salute (Department of Health, DOH) 
esaminerà i dati sul cancro, i potenziali fattori demografici e occupazionali, e si consulterà 
con il Dipartimento per la tutela ambientale (Department of Environmental Conservation) 
riguardo ai fattori ambientali che contribuiscono ai modelli di incidenza del cancro nella 
zona occidentale dello Stato, in due regioni nella zona meridionale dello Stato, e nell’area 
della Contea di Warren nella zona orientale dello Stato.  
  
In New York, il cancro è ora la seconda causa più frequente di morte dopo le malattie 
cardiache. Ogni anno, quasi 110.000 newyorkesi apprendono di avere il cancro, e circa 
35.000 muoiono a causa della malattia. Questo nuovo impegno basato sui dati aiuterà ad 
identificare le cause centrali che portano ai tassi più alti di cancro in determinate regioni e 
in ultima analisi contribuirà a sviluppare programmi più efficaci per prevenire e trattare il 
cancro. Lo Stato sta prevedendo in bilancio fino a 500.000 dollari per condurre i quattro 
studi regionali, e i risultati sono previsti entro un anno.  
  



 

 

“Una diagnosi di cancro è l’ultima cosa che chiunque vorrebbe sentire dal proprio medico, 
e perché New York possa continuare a offrire la migliore assistenza possibile per 
contribuire a debellare questa malattia mortale, dobbiamo investire nella ricerca e nello 
sviluppo necessari per migliorare il modo in cui forniamo l’assistenza”, ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. “La battaglia in corso contro il cancro è una sfida a livello globale 
che sarà affrontata soltanto riunendo insieme esperti di medicina e istituzioni di massimo 
livello per trovare una soluzione. Questo investimento e studio a livello statale apriranno le 
porte a nuovi sviluppi e faranno luce sulle cose che i newyorkesi possono fare per 
migliorare la salute e il benessere propri e delle proprie famiglie, mentre continuiamo a 
lavorare verso un New York più forte e più sano per tutti”.  
  
Nell’ambito dell’esame, il Dipartimento della salute osserverà le contee che hanno i tassi 
più alti di cancro al loro interno e nelle zone circostanti, per rilevare modelli legati a fattori 
demografici, socioeconomici, comportamentali o occupazionali. Inoltre, il Dipartimento per 
la tutela ambientale farà un inventario delle minacce ambientali potenziali in quelle 
comunità. Le agenzie collaboreranno su ulteriori valutazioni, mappature ed estrazione di 
dati. Il DOH utilizzerà i risultati di questa iniziativa per potenziare lo screening e le misure 
preventive al livello di comunità e sostenere l’accesso a servizi di assistenza sanitaria 
idonei nelle comunità in tutto lo Stato che sono state individuate come aventi alti tassi di 
cancro.  
  
Mentre il numero annuale di diagnosi di cancro in New York è in aumento, le morte a 
causa dei tipi più comuni di cancro, compresi quello dei polmoni, prostata, seno nelle 
donne e colorettale, sono in costante diminuzione. Il maggiore accesso agli screening 
contro il cancro, con conseguenti individuazione e al trattamento precoci, porta a un 
numero maggiore di diagnosi e inferiore di morti. Per ulteriori dati e informazioni sul cancro 
nello Stato di New York, 
visitare: www.health.ny.gov/statistics/cancer/registry/pdf/snapshot.pdf.  
  
Il commissario del Dipartimento della salute dello Stato di New York, Dr. Howard 
Zucker, ha commentato: “Più di un milione di newyorkesi vivono con una diagnosi 
corrente di cancro e altri milioni in più hanno perso una persona cara a causa di questa 
devastante malattia. Questi sono fatti che fanno riflettere ed esattamente il motivo per cui il 
Governatore Cuomo sta perseguendo azioni di vasta portata per prevenire, rilevare e 
trattare con successo il cancro. Queste azioni aiuteranno le comunità in tutto New York a 
comprendere meglio il cancro e a mettere in contatto i residenti con i servizi essenziali a 
salvare le vite”.  
  
Il Commissario del Dipartimento per la tutela ambientale dello Stato di New York, 
Basil Seggos, ha dichiarato: “La protezione della salute dei residenti di New York è di 
massima priorità per lo Stato, e, attraverso la leadership del Governatore Cuomo, stiamo 
effettuando forti investimenti per il miglioramento della qualità dell’acqua e dell’aria e 
affrontando le origini dell’inquinamento nello Stato. Attraverso l’esame accurato dei fattori 
ambientali che contribuiscono all’incidenza più alta di cancro in regioni specifiche in tutto lo 
Stato, possiamo informare meglio gli sforzi di prevenzione in tutto il territorio di New York. 
Lodo il Governatore per la sua leadership in questa questione essenziale e attendo con 
anticipazione di collaborare con il DOH e con tutte le parti interessate mentre lavoriamo 
rapidamente su questa iniziativa”.  
  

http://www.health.ny.gov/statistics/cancer/registry/pdf/snapshot.pdf


 

 

Il Registro sul cancro dello Stato di New York (New York State Cancer Registry) è uno dei 
più completi negli Stati Uniti e mantiene dati relativi a oltre 50 anni. Il Registro ha una 
certificazione a livello oro (Gold Certified) dall’Associazione nordamericana dei registri 
centrali sul cancro (North American Association of Central Cancer Registries) per la sua 
completezza e accuratezza. Il Registro raccoglie i rapporti sulle diagnosi di cancro dagli 
operatori dell’assistenza sanitaria, che comprendono le sedi anatomiche dei tumori, lo 
stadio al momento della diagnosi e informazioni demografiche su coloro ai quali è stato 
diagnosticato il cancro.  
  
Il DOH, servendosi del registro sul cancro dello Stato di New York, identifica le contee con 
i più alti tassi di cancro nello Stato di New York e in New York City, e inizierà questa nuova 
iniziativa concentrandosi su quattro regioni dello Stato.  
  
Il DOH conduce regolarmente indagini sull’incidenza del cancro per determinare la 
differenza tra il numero effettivo dei casi di cancro e il numero di casi che statisticamente 
ci si aspetterebbe in una determinata area. Quando il numero di casi è più alto del numero 
di casi previsti, dopo avere assunto i fattori necessari, il tipo di ulteriore indagine sostenuto 
da questa iniziativa è garantito.  
  
Tutte le comunità di New York sono state colpite dal cancro e lo Stato si è impegnato per 
assicurare l’accesso a programmi di intervento, screening per il cancro e trattamento 
precoci. Nell’ambito di questa nuova iniziativa, il DOH lavorerà con le comunità individuate 
per collegarle a questi servizi essenziali. Lo Stato finanzia una moltitudine di programmi 
finalizzati a prevenire, identificare e trattare il cancro. Attraverso il Programma di servizi 
per il cancro di New York (New York Cancer Services Program), lo Stato finanzia servizi di 
screening e di diagnosi per il cancro del seno, cervicale e colorettale, per i newyorkesi non 
assicurati o con copertura assicurativa insufficiente, che hanno assistito oltre 25.000 
newyorkesi nell’anno fiscale 2016.  
  
Il DOH inoltre sostiene le comunità attraverso una serie di programmi per la salute 
pubblica concentrati sui fattori di rischio per il cancro, quali l’obesità e l’assenza di attività 
fisica. Il Programma di controllo sul tabacco (Tobacco Control Program) completo fa parte 
della missione dell’agenzia di eliminare la causa di morte e malattia prevenibile numero 
uno in New York, che è associata al 30 percento della mortalità da cancro e all’85 
percento di tutte le morti per cancro ai polmoni. Questo programma istruisce le comunità 
attraverso campagne mediatiche mirate, lavora con i sistemi sanitari per aumentare i 
trattamenti per la cessazione dell’uso del tabacco, e aiuta le municipalità a trovare 
soluzioni mirate a creare una normalità priva di tabacco. Come risultato per questi sforzi, il 
tasso di fumatori tra i giovani dello Stato di New York è sceso a un record del 4,3 
percento, ossia al livello più basso della nazione.  
  
“Il cancro è un flagello nelle nostre comunità che ha mietuto le vite di troppi newyorkesi, 
comprese quelle di nostri amici e familiari”, ha dichiarato la Senatrice Betty Little. “La 
visita del Governatore Cuomo oggi qui in Glens Falls indica chiaramente la sua 
comprensione che la sicurezza e salute delle nostre comunità è la massima priorità. Farò 
tutto il possibile per lavorare con il Governatore per integrare questi sforzi e quelli di 
questa Amministrazione nella battaglia contro il cancro”.  
  



 

 

Il Presidente del Consiglio dei supervisori della Contea di Warren, Ron Conover, ha 
dichiarato: “Il cancro è una diagnosi devastante che scuote le persone e le loro famiglie 
profondamente. Collegare queste persone a screening e trattamenti adeguati è essenziale 
per assicurare la migliore opportunità di sconfiggere questa malattia, e oggi il Governatore 
Cuomo fa esattamente questo. Con questo annuncio, il Governatore rende chiaro a 
queste famiglie che non sono sole: New York sta con loro”.  
  
“Ricevere una diagnosi di cancro può essere devastante per i pazienti e per le loro 
famiglie”, ha affermato Julie Hart, Direttrice delle relazioni governative di New York 
per l’American Cancer Society Cancer Action Network. “Applaudiamo il Governatore 
per questa importante iniziativa e attendiamo con anticipazione di lavorare con lui per 
portare ulteriore attenzione ai problemi degli alti tassi di incidenza del cancro e 
dell’importanza degli screening per il cancro”.  
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Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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