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GOVERNATRICE KATHY HOCHUL

LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA NUOVE SOVVENZIONI PER 3 MILIONI
DI DOLLARI PER AMPLIARE L'ACCESSO ALLA TELEMEDICINA IN TUTTE LE
REGIONI DELLO STATO DI NEW YORK
Il programma di investimenti nella telemedicina supporterà l'adozione di
innovativi strumenti di telemedicina e migliorerà l'accesso a cure mediche di
qualità in comunità urbane e rurali svantaggiate
La collaborazione tra lo Stato di New York e alcune organizzazioni filantropiche
consentirà di eliminare il divario esistente nell'accesso alle cure mediche
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato in data odierna un programma di
sovvenzioni da 3 milioni di dollari da investire in nuove tecnologie che miglioreranno
l'accesso alla telemedicina e ne consentiranno l'adozione presso comunità
svantaggiate. Il programma supporterà gli operatori sanitari delle comunità
nell'acquisto di materiale audiovisivo e strumenti per il monitoraggio a distanza e nel
collaborare con partener di altre comunità per istituire spazi fisici di telemedicina in
luoghi come biblioteche, rifugi per senzatetto, farmaci e altri. A tal fine, ognuna delle
dieci regioni dello Stato riceverà 150.000 dollari, ai quali si aggiungerà un contributo
filantropico di privati, un progetto sponsorizzato da Rockefeller Philanthropy Advisors,
reso possibile grazie alla generosità di Eric e Wendy Schmidt su raccomandazione di
Schmidt Futures, in collaborazione con la Health Foundation dello Stato di New
York. Le sovvenzioni hanno lo scopo di fornire sostegno pubblico-privato alle
innovazioni nell'erogazione delle cure mediche. Dal 4 gennaio 2022 sarà possibile
presentare domanda. Per ulteriori informazioni fare clic qui.
"Ogni newyorkese dovrebbe avere accesso a cure mediche di qualità elevata,
indipendentemente dal luogo in cui vive - ha dichiarato la Governatrice Hochul, che
ha aggiunto - La telemedicina è uno strumento importante che rende possibile
accedere a cure mediche anche in comunità svantaggiate e fa risparmiare ai
newyorkesi tempo e denaro. Grazie a questi investimenti, stiamo lavorando per
garantire che tutti abbiano accesso a cure mediche di qualità elevata e possano
consultare il proprio medico."
La pandemia di COVID-19 ha dimostrato quanto la telemedicina sia uno strumento di
importanza fondamentale nell'ampliare l'accesso a comunità a basso reddito. Nel corso
della crisi, i newyorkesi hanno accolto con entusiasmo la telemedicina, non solo per via

della necessità di mantenere il distanziamento sociale, ma anche perché ha reso più
facile l'accesso a cure di qualità elevata senza dover perdere tempo e denaro per
recarsi da un medico. Ciò è particolarmente vero quando si ha a che fare con esigenze
di cure continuative nel campo della salute mentale e del trattamento dell’abuso da
sostanze.
La pandemia di COVID-19 ha dato impulso all'adozione della telemedicina. Queste
sovvenzioni faranno sì che tutti i newyorkesi possano beneficiare di uno strumento
innovativo e che nessuno venga lasciato indietro. Il programma fa parte del più ampio
impegno dello Stato volto ad ampliare e migliorare l'accesso alla telemedicina. Nella
finanziaria del 2022, New York ha eliminato obsoleti requisiti legati alla posizione,
consentendo a un maggior numero di operatori sanitari nel campo della salute mentale
e dei disturbi da uso di sostanze di curare a distanza. Lo Stato ha avviato inoltre una
serie di programmi di formazione online per aiutare gli operatori ad acquisire le migliori
prassi nell'adozione della medicina; per informazioni fare clic qui.
Lo Stato di New York ha un ruolo di primo piano nell'innovazione nel settore della
telemedicina, che è potenzialmente in grado di cambiare il modo in cui i newyorkesi
accedono a cure mediche di qualità.
La vicecommissaria esecutiva ad interim del del Dipartimento della salute
(Department of Health) Kristin Proud ha dichiarato: "La telemedicina riveste
un'importanza fondamentale nel futuro delle cure mediche nello Stato di New York.
Ampliando l'accesso alla telemedicina stiamo eliminando delle barriere e aiutando i
newyorkesi a ricevere in tempi rapidi le cure e i trattamenti di cui hanno bisogno e che
meritano. Questi investimenti consentiranno anche di fornire cure di qualità elevata e
affidabili a comunità storicamente svantaggiate, diminuendo le disparità e consentendo
di ridurre il divario nell'accesso alle cure mediche."
Eric Schmidt, co-fondatore di Schmidt Futures ed ex-CEO di Google, ha
dichiarato: "La pandemia ci ha fatto capire che la telemedicina è indispensabile
nell'ambito di un sistema sanitario efficace. Abbiamo bisogno di fornire ai pazienti i
dispositivi e le infrastrutture necessari perché possano beneficiarne al massimo.
Questa iniziativa sottolinea il deciso impegno di New York verso soluzioni innovative
che mantengano i cittadini in salute e sicurezza."
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