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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA IL PARTENARIATO TRA IL 
DIPARTIMENTO DELLA SALUTE E LA SYRACUSE UNIVERSITY PER AMPLIARE 

IL SISTEMA INNOVATIVO DI SORVEGLIANZA DELLE ACQUE REFLUE PER IL 
RILEVAMENTO DEL COVID-19   

   
Il nuovo sistema di sorveglianza delle acque reflue a livello statale permette di 
avere un preavviso di 3-5 giorni e dati sulla trasmissione delle malattie a livello 

di comunità   
   

Le varianti di COVID-19 possono essere rilevate attraverso il sequenziamento di 
campioni di acque reflue 

   
Gli sforzi iniziali di sorveglianza delle acque reflue in tutto lo Stato hanno già 

permesso il monitoraggio per oltre 2 milioni di residenti nella regione 
settentrionale e a Long Island   

   
La goverantrice Kathy Hochul ha annunciato oggi un nuovo partenariato tra il 
Dipartimento della salute dello Stato di New York e la Syracuse University per 
continuare ad implementare lo studio innovativo inteso ad analizzare le acque reflue ai 
fini del rilevamento del COVID-19. La sorveglianza delle acque reflue può fornire tra i 
tre e i cinque giorni di preavviso sull'aumento o sulla diminuzione dei casi di COVID-19 
in una comunità e gli studi hanno dimostrato che può essere utilizzata per rilevare 
varianti del virus attraverso il sequenziamento di campioni di acque reflue, una volta 
identificati.   
  
"Stiamo imparando cose nuove sul virus COVID-19 ogni giorno e, per tenerci a passo 
con esso, abbiamo dovuto adottare strategie nuove e innovative per la prevenzione e il 
rilevamento, in particolare quando si tratta di varianti", ha affermato la governatrice 
Hochul. "Ringrazio i nostri scienziati e ricercatori leader a livello nazionale presso il 
Dipartimento della Salute e i nostri partner accademici presso la Syracuse University e 
SUNY Buffalo, SUNY ESF e SUNY Stony Brook per i loro sforzi nel tracciare il virus 
attraverso il programma di sorveglianza delle acque reflue all'avanguardia che senza 
dubbio si presta ad essere utilizzato per ottenere informazioni relative alla salute 
pubblica anche in futuro."  
  
È fondamentale comprendere la direzione della pandemia di COVID-19 e sin dai suoi 
primi giorni, lo Stato di New York ha utilizzato metriche basate su test e tassi di 



malattie, ricoveri e decessi per determinare meglio dove distribuire le risorse e avviare 
ordini di emergenza al fine di tenere le persone al sicuro. Testare le acque reflue per il 
virus del COVID-19 aggiunge una nuova dimensione alla sorveglianza della comunità 
che non dipende dai test individuali.  

  
La commissaria ad interim dello Stato di New York per la salute, la dott.ssa Mary 
T. Bassett, ha dichiarato: "Utilizzeremo ogni risorsa disponibile per arginare l'ondata 
di COVID-19 e ringrazio i ricercatori della Syracuse University che hanno reso 
possibile il progetto di sorveglianza delle acque reflue. La sorveglianza permette allo 
Stato di New York di fare affidamento su un sistema di allerta precoce in merito alla 
diffusione del COVID-19, comprese le sue varianti, prima che si verifichi un aumento 
dei casi e dei ricoveri ospedalieri. Sebbene ci sia ancora molto da imparare su questo 
nuovo strumento, ci aspettiamo che la sorveglianza delle acque reflue offra metriche 
importanti per le decisioni locali sulle precauzioni control il COVID-19 e che ci aiuti ad 
applicare le risorse relative alla vaccinazione e ai test laddove esse sono più 
necessarie".  
  
Il Commissario del Dipartimento di Stato per la Conservazione Ambientale (DEC) 
Basil Seggos ha dichiarato: "Poiché l'Omicron e altre varianti minacciano il 
benessere delle nostre comunità, mi congratulo con la governatrice Hochul per aver 
utilizzato tutte le risorse necessarie per continuare il processo di vigilanza nello Stato di 
New York in merito alla prevenzione della diffusione del COVID-19. Questa nuova 
partnership per la sorveglianza delle acque reflue si basa sui progressi scientifici in 
corso e contribuirà a garantire la disponibilità di ulteriori informazioni a sostegno degli 
sforzi in corso nello Stato per proteggere la salute pubblica". 
 
Il dottor David Larsen, epidemiologo e professore associato di sanità pubblica 
presso la Syracuse University, ha dichiarato: "L'istituzione di un programma di 
sorveglianza delle acque reflue in ogni contea dello Stato ci consentirà di comprendere 
meglio la trasmissione del COVID-19. Questo sistema aiuterà il pubblico e i 
responsabili politici a rispondere meglio alla pandemia".  
  
Questa iniziativa si basa sul successo pilota statale dello scorso anno sul monitoraggio 
delle acque reflue in comunità selezionate ed espande il programma in una rete di 
sorveglianza delle acque reflue a livello statale. In collaborazione con la Syracuse 
University e il Dipartimento per la conservazione ambientale dello Stato di New York, la 
rete di sorveglianza delle acque reflue migliorerà gli sforzi sui test a livello statale intesi 
a monitorare la presenza del COVID-19 nei comuni partecipanti, stabilire il livello di 
base del virus e identificare quelle comunità che si assistono ad una maggiore 
diffusione del virus. Ciò integrerà altri test statali e sforzi di sorveglianza per 
comprendere meglio il rischio di trasmissione del COVID-19 in tutto lo Stato e mirare 
meglio le risorse di salute pubblica.  
  
Finora almeno 20 contee hanno partecipato alla sorveglianza delle acque reflue, con i 
risultati dei test che hanno fornito prove della presenza del virus nelle comunità nello 
Stato di New York che hanno oltre 2 milioni di residenti. New York City ha anche 



condotto la sorveglianza delle acque reflue in tutti e cinque i suoi distretti. L'espansione 
della rete in tutto lo Stato migliorerà il coordinamento e offrirà l'opportunità di una 
maggiore partecipazione da parte di ulteriori comuni.  
  
La senatrice della legislatura statale, Rachel May, ha dichiarato: "I ricercatori di 
livello mondiale della Syracuse University e delle sue istituzioni gemelle continuano a 
dimostrare quale straordinaria risorsa siano per l'intero Stato. L'ampliamento della 
sorveglianza delle acque reflue ci aiuterà a essere meglio preparati e a stare un passo 
avanti a questa pandemia. Sono lieta di vedere il Dipartimento della Salute e la SU 
collaborare in questo importante progetto".  
  
Il senatore della legislatura statale, John Mannion, ha dichiarato:"In quanto centro 
di ricerca e innovazione di livello mondiale, la Syracuse University è stata il partner 
ideale per la sorveglianza avanzata delle acque reflue dello Stato di New York ai fini 
del monitoraggio del COVID-19. Ho sponsorizzato la legislazione e sostenuto 
l'estensione della sorveglianza delle acque reflue in tutto lo Stato per fare maggiore 
affidamento sui nostri college e sulle nostre università d'élite per aiutare a proteggere 
la salute pubblica. Lodo la governatrice Kathy Hochul per aver costruito su questa 
iniziativa di successo e il cancelliere della Syracuse University Kent Syverud per i suoi 
continui contributi alla regione centrale dello Stato di New York".  
  
Il membro dell'Assemblea Richard Gottfried ha dichiarato: "Lo Stato di New York è 
stato un leader nazionale nella ricerca sul COVID-19, dal Wadsworth Lab ai nostri 
centri medici e alle università. La sorveglianza delle acque reflue è un prezioso 
strumento epidemiologico nella lotta contro il COVID e mi complimento con il 
Dipartimento della Salute, il Dipartimento per la Conservazione dell'Ambiente e i loro 
partner accademici per questa importante iniziativa".  
  
Il membro dell'Assemblea William Magnarelli ha dichiarato: "L'espansione della 
sorveglianza sul COVID-19 nelle acque reflue presso la SU è una misura proattiva e 
non invasiva per cercare di stare al passo con la pandemia in continua evoluzione. 
L'università ha molti studenti, tra i quali diversi provenienti da molti altri Paesi. La 
sorveglianza delle acque reflue è un altro passo nel monitoraggio di questo virus 
mentre continuiamo ad affrontarlo con vaccinazioni e mascherine".  
  
Il membro dell'Assemblea Pam Hunter ha dichiarato: "La sorveglianza sul COVID 
delle acque reflue rappresenta un modo non invasivo per monitorare il tasso di casi in 
una regione. Questi dati possono aiutarci a formulare le politiche di salute pubblica e 
fornire risorse alle regioni che ne hanno più bisogno prima che i sistemi sanitari siano 
sovraccaricati. Questo approccio innovativo del Dipartimento della Salute e della 
Syracuse University salverà sicuramente vite e aiuterà a ridurre le future ondate".  
  
I test delle acque reflue forniscono informazioni rappresentative sullo stato del COVID-
19 nelle varie comunità, ad includere l'identificazione del virus non rilevata dai soli test 
clinici. Gli sforzi dello scorso anno hanno dimostrato che la sorveglianza delle acque 



reflue può rilevare il virus a livelli equivalenti a 10 casi ogni 100.000 abitanti e fornire 
un preavviso di 3-5 giorni sull'aumento dei casi di COVID-19.  
  
Il test delle acque reflue per il COVID-19 è un metodo conveniente, non invasivo e 
imparziale per monitorare le tendenze del virus a livello di comunità. Inoltre, i campioni 
di acque reflue possono essere raccolti in diversi siti all'interno del sistema fognario, 
fornendo preziose informazioni all'interno dei quartieri o anche in singoli edifici, ad 
esempio i dormitori dei college. La rete statale di sorveglianza delle acque reflue si 
collegherà al sistema nazionale di sorveglianza delle acque reflue del Center for 
Disease Control (CDC), avviato in risposta alla pandemia di COVID-19.  
  
La rete statale di sorveglianza delle acque reflue inizialmente si concentrerà sul 
COVID-19 in risposta alla pandemia, ma in futuro rimarrà una risorsa vitale per la 
salute pubblica. La ricerca ha dimostrato che diverse varianti del virus che causano il 
COVID-19 possono essere rilevate nelle acque reflue. Inoltre, la sorveglianza delle 
acque reflue può essere impiegata su larga scala più velocemente della sorveglianza 
diagnostica clinica, consentendo alla rete di fornire rapidamente informazioni nel caso 
in cui venga rilevata una variante o un'altra malattia infettiva che minaccia la salute 
pubblica. Infine, la sorveglianza delle acque reflue può essere utilizzata per informare 
altre sfide alla salute pubblica, compresa la fornitura di stime sull'uso di oppioidi e sulle 
tendenze della resistenza antimicrobica.  
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