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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL LANCIO DELLA TASK FORCE PER LA 

PREVENZIONE DEI SUICIDI  
  

La coalizione collaborerà per aumentare la consapevolezza e l’accesso ai servizi 
di supporto  

  
Concentrato sulla prevenzione in gruppi ad alto rischio, fra cui adolescenti, 

veterani e la comunità LGBT  
  

  
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi la formazione della Task Force 
per la prevenzione dei suicidi dello Stato di New York (New York State Suicide 
Prevention Task Force) che include leader di agenzie statali, amministrazioni locali, 
gruppi no-profit e altri esperti riconosciuti nella prevenzione dei suicidi. La creazione 
della Task Force è stata annunciata nel discorso sulla Situazione dello Stato del 2017 
del Governatore Cuomo.  
  
“L’aumento nel numero di suicidi in tutta la nazione è inaccettabile, e New York 
continuerà a considerare la consapevolezza e prevenzione dei suicidi una massima 
priorità fino a quando non mettiamo fine a questa epidemia”, ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. “La Task Force per la prevenzione dei suicidi si concentrerà su 
comunità e gruppi ad alto rischio per consolidare i nostri sforzi nel far fronte a questa 
sfida, e aiutare a costruire un New York più forte e sano per tutti.”  
  
La Task Force sarà guidata da Christopher Tavella, PhD, Vicecommissario esecutivo 
dell’Ufficio per la salute mentale (Office of Mental Health, OMH) dello Stato di New 
York, e Peter Wyman, PhD, Professore del Dipartimento di psichiatria dell’Università di 
Rochester Facoltà di Medicina e Odontoiatria (University of Rochester School of 
Medicine and Dentistry). Un elenco completo dei membri della Task Force è disponibile 
qui.  
  
I membri della Task Force esamineranno e valuteranno i servizi dei programmi di 
prevenzione dei suicidi correnti e le politiche in materia. I membri presenteranno quindi 
raccomandazioni per aumentare l’accesso, la consapevolezza e il sostegno per i 
ragazzi, gli adolescenti e gli adulti che hanno bisogno di assistenza. La Task Force 
esplorerà anche metodi per far fronte e prevenire il fenomeno del bullismo e del 
ciberbullismo, che hanno un impatto negativo sulla salute mentale di un individuo e in 
alcuni casi hanno spinto diversi ragazzi e giovani adulti a togliersi la vita.  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Suicide_Prevention_Task_Force_Members.pdf


 

 

  
Concentrazione su gruppi ad alto rischio  
 
La Task Force si concentrerà sulla prevenzione del suicidio in gruppi demografici ad 
alto rischio e popolazioni speciali, fra cui membri della comunità LGBT, veterani, 
individui affetti da disturbi mentali e individui che lottano contro l’uso di alcol e di 
stupefacenti. I veterani nello Stato di New York rappresentano oltre il 15 percento dei 
suicidi, mentre a livello nazionale, gli adolescenti LGBT sono a un rischio di tentativo di 
suicido quattro volte più alto rispetto agli adolescenti non LGBT.  
  
Altre popolazioni ad alto rischio includono uomini di mezza età e adolescenti di origine 
latina.  
  
New York è al quinto posto nella nazione per numero di suicidi, con 1652 suicidi nel 
2015, e si stima che per ogni morte da suicidio ci siano 25 tentativi non fatali. Nel 2014 
ci sono stati oltre 21.000 ricoveri e visite al pronto soccorso per lesioni autoinflitte nello 
Stato di New York, e gli adolescenti formavano un numero sproporzionatamente alto di 
questi autolesionisti.  
  
La formazione di questa Task Force mantiene la promessa del Governatore di 
considerare la prevenzione dei suicidi una priorità e far fronte alla necessità di una 
maggiore consapevolezza dei servizi di sostegno in ogni comunità dello Stato.  
  
La Dott.ssa Ann Marie T. Sullivan, Commissaria dell’Ufficio per la salute mentale 
dello Stato di New York, ha spiegato: “Con un problema così complesso, è 
essenziale avere uno sforzo ben coordinato, collettivo che includa i nostri sistemi 
sanitari e per la salute comportamentale, oltre alle nostre scuole, comunità e altre parti 
interessate. La Task Force del Governatore ci aiuterà a collaborare e condividere le 
migliori informazioni e pratiche disponibili”.  
  
La Commissaria dell’Istruzione dello Stato MaryEllen Elia ha spiegato: “La triste 
realtà è che il suicidio è la seconda causa di morte fra i giovani ed è una tragedia che 
colpisce l’intera comunità. Attraverso la nostra continua collaborazione con l’Ufficio per 
la salute mentale ed ora con la Task Force per la prevenzione dei suicidi, possiamo, 
come abbiamo fatto, ridurre il numero di suicidi e promuovere la salute mentale in tutto 
lo stato”.  
  
Il Commissario del Dipartimento della salute (Department of Health) dello Stato di 
New York, Dott. Howard Zucker, ha affermato: “È una tragedia che stiamo vedendo 
più, non meno, suicidi nello Stato di New York, specialmente fra i giovani e gli 
anziani. Gli effetti di queste perdite si fanno sentire nelle famiglie e nelle comunità. Il 
Dipartimento della salute è impegnato a lavorare con la Task Force per formulare 
strategie di prevenzione, aumentando l’accesso a servizi di salute comportamentale e 
migliorando la qualità di vita per tutti i newyorkesi”.  
  
Il Commissario ad interim del Dipartimento di Correzione e Supervisione della 
Comunità (Department of Corrections and Community Supervision, DOCCS), 
Anthony J. Annucci, ha dichiarato: “Il DOCCS si concentra sul sostenere i nostri 
uomini e le nostre donne instancabili lavoratori che passano le loro ore al lavoro in 



 

 

ambienti a volte difficili e stressanti mentre tentano di bilanciare le diverse sfide della 
propria vita privata. Attraverso la formazione del personale e team di gestione dello 
stress in incidenti critici, il Dipartimento ha creato una cultura di consapevolezza su 
come fare rapidamente fronte e rispondere a fattori determinanti nei suicidi. Ci 
sosteniamo a vicenda perché il suicidio è prevenibile”.  
  
George P. Beach II, Sovrintendente della Polizia di Stato, ha detto: “I nostri agenti 
sono testimoni dello strazio e della devastazione che rimangono quando una persona 
sceglie di togliersi la vita. Siamo impegnati a lavorare con i nostri partner della Task 
Force per esaminare le cause e trovare soluzioni che aiuteranno a sostenere chi ha 
bisogno di assistenza”.  
  
Il Commissario dell’Ufficio per l’assistenza temporanea e la disabilità, Samuel D. 
Roberts, ha dichiarato: “Il Governatore Cuomo crede fermamente nel proteggere i 
nostri cittadini più vulnerabili, e assisterli è essenziale per questo sforzo. Questa Task 
Force esaminerà e valuterà le cause del suicido in tutti gli spettri, e coordinerà i servizi 
per assicurare che gli individui a rischio abbiano accesso a supporto e trattamento 
efficaci”.  
  
Sheila J. Poole, vice-commissario dell’Ufficio per i servizi ai minori e alla famiglia 
(Office of Children and Family Services, OCFS), ha commentato: “OCFS è fiero di 
servire questa importantissima Task Force. Purtroppo la depressione, la dipendenza, 
l’influenza dei media e altri fattori hanno portato a un tragico aumento dei suicidi fra i 
giovani negli ultimi anni. Ci impegniamo a raddoppiare i nostri sforzi coordinati con le 
nostre agenzie statali su questa task force per prevenire che i giovani si tolgano la vita”.  
  
La Commissaria dell’Ufficio per i servizi sull’alcolismo e sull’abuso di sostanze 
stupefacenti (Office of Alcoholism and Substance Abuse Services, OASAS), 
Arlene González-Sánchez, ha commentato: “Purtroppo, per molti, il suicidio e i 
disturbi causati dall’uso di sostanze stupefacenti sono legati, e l’approccio alla loro cura 
deve riflettere questa realtà. La Task Force per la prevenzione dei suicidi dello Stato di 
New York rafforzerà la nostra abilità di fornire la cura completa di cui hanno bisogno i 
newyorkesi vulnerabili”.  
  
Il Direttore ad interim dell’Ufficio dello Stato di New York per la terza età  
(New York State Office for the Aging), Greg Olsen, ha dichiarato: “Mi congratulo 
con il Governatore Cuomo per la sua leadership nel creare la Task Force per la 
prevenzione dei suicidi. Un grave problema di salute mentale per gli anziani è 
l’isolamento, che spesso porta a cattiva salute, depressione e un aumentato rischio di 
suicidi. Questa coalizione aumenterà la consapevolezza e l’accesso a servizi per la 
salute mentale essenziali di cui gli anziani hanno bisogno per rimanere sani e coinvolti 
nella loro comunità, e sostiene l’impegno del Governatore di fare di New York il primo 
Stato per tutte le età nella nazione”.  
  
L’ufficio per la prevenzione dei suicidi (Suicide Prevention Office, SPO) dell’OMH è 
stato creato nel 2014 per coordinare tutte le attività di prevenzione dei suicidi 
sponsorizzate dall’OMH. Lo SPO fonda anche il Centro per la prevenzione dei suicidi 
(Suicide Prevention Center) di New York, che offre sessioni educative e di formazione 
economiche a individui, agenzie, scuole e gruppi di comunità per aumentare la 



 

 

consapevolezza e ridurre l’incidenza dei suicidi nello Stato di New York. Sono 
disponibili informazioni a: www.omh.ny.gov/omhweb/suicide_prevention.  
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