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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA L'APERTURA DI 6 NUOVI CENTRI 
STATALI DI ANALISI IN TUTTO NEW YORK A SEGUITO DELLA RECENTE 

IMPENNATA DI CASI DI COVID-19  
  

I centri apriranno martedì 4 gennaio- Gli appuntamenti possono essere presi qui  
  

In base all'annuncio della Governatrice di mercoledì saranno aperti 13 nuovi 
centri di analisi Covid-19 in tutto lo stato qui  

  
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi l'apertura di 6 nuovi centri statali di 
analisi per far fronte alla recente impennata dei casi di COVID-19. Questi centri hanno 
lo scopo di aumentare le possibilità di analisi nelle aree dove la necessità è maggiore in 
Capital Region, Central New York, Finger Lakes, Hudson Valley e Western New York.  
   
"Vogliamo iniziare il Nuovo Anno con vigore e useremo ogni strumento a nostra 
disposizione," ha dichiarato la Governatrice Hochul. "Grazie alla creazione di centri 
di analisi in tutto lo stato, faremo in modo che i test siano più accessibili e convenienti 
per i newyorkesi. Continueremo a espandere la disponibilità di test in ogni angolo dello 
stato, valutando a breve dove siano necessari maggiori risorse e centri aggiuntivi. 
Incoraggio ogni newyorkese ad usufruire dei centri vicini."  
   
I centri sono attualmente in fase di mobilitazione e tutte le sedi dovrebbero aprire il 4 
gennaio 2022. Al momento del lancio, tutti i centri offriranno test antigenici rapidi. I 
newyorkesi sono fortemente incoraggiati a prendere un appuntamento qui. I risultati dei 
test saranno inviati dopo l'appuntamento tramite e-mail o messaggio di testo. Sono 
anche disponibili appuntamenti senza prenotazione.  
  
Il Commissario dello Stato per la salute in carica Mary T. Bassett ha dichiarato, 
"Sotto la guida della Governatrice Hochul, portiamo avanti l’opera di ampliamento 
dell'accesso a test rapidi e fruibili in tutto lo Stato. In collaborazione con WellHealth, 
questi sei nuovi centri offriranno un maggior numero di test rapidi ai newyorkesi. I test 
rapidi restano uno strumento fondamentale nella nostra cassetta degli attrezzi mentre 
combattiamo l'ondata invernale e lavoriamo per mantenere le nostre comunità al sicuro 
dalla diffusione del virus - quindi incoraggio i newyorkesi a utilizzare questi nuovi centri."  
  
Il Leader della Maggioranza al Senato Andrea Stewart-Cousins ha dichiarato: 
"Voglio ringraziare la Governatrice per il suo impegno ad ampliare i centri di analisi 
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COVID, compreso quello presso la Grace Baptist Church di Mount Vernon. Aggiungere 
altri centri qui a Westchester e in tutta New York è una priorità assoluta per il Senato. 
So che le ultime settimane sono apparse come un passo indietro rispetto a tutti i 
progressi fatti. Speravamo di essere completamente aperti per le feste, ma il COVID 
aveva altri piani per noi. Ma la situazione attuale non è quella di marzo 2020. Ora 
abbiamo un potente arsenale per combattere il virus e limitare il costo umano ed 
economico della pandemia. Abbiamo bisogno che tutti si vaccinino, facciano i richiami, 
indossino le mascherine e si sottopongano ai test mentre ci addentriamo in quest'ultima 
tappa della crisi."  
  
Il Dirigente medico e AD di WellHealth Dott. Abdul-Ahad Hayee, MD, uno dei 
partner fondatori di Well Health ha dichiarato: "La nostra missione è quella di aiutare 
il maggior numero di persone possibile a trovare centri di analisi COVID-19 facilmente 
accessibili e a fornire risultati rapidi e accurati. Dal momento che la pandemia di 
COVID-19 continua, siamo orgogliosi di collaborare con lo Stato di New York e il 
Dipartimento della salute (Department of Health) in questa partnership per offrire sei 
nuovi centri di analisi alle comunità di New York in diverse località dello stato, come 
abbiamo già fatto con successo con molti altri stati. Ringraziamo la Governatrice Hochul 
per la sua leadership nel garantire che i newyorkesi abbiano maggiore accesso ai test - 
aiutando le comunità a rimanere sicure e aperte."  
  
Si noti che il 4 gennaio 2022, l'orario di apertura osservato da tutti i centri sarà 12:00 - 
18:00, ad eccezione di quello di Capital Region che sarà aperto fino alle 19:00, dopo il 4 
gennaio, i centri osserveranno l'orario normale. Un elenco completo dei nuovi centri 
analisi e dei relativi orari di apertura per regione è disponibile qui:  
   
Capital Region  
Crossgates Mall (Ex sede Ruby Tuesday)  
1 Crossgates Mall Road  
Albany, NY 12203   
Orario di apertura: Lunedì- sabato: 9:00 - 19:00  
  
Central New York  
CNY Regional Market F Shed  
2100 Park Street  
Syracuse, NY 13208   
Orario di apertura: Lunedì- sabato: 8:00 - 18:00  
  
Finger Lakes  
YMCA Carlson MetroCenter  
444 E Main Street  
Rochester, NY 14604  
Orario di apertura: Lunedì- sabato: 8:00 - 18:00  
  
Hudson Valley  
Grace Baptist Church  



52 S 6th Avenue  
Mount Vernon, NY 10550    
Orario di apertura: Lunedì- sabato: 9:00 - 18:00  
  
Patriot Hills Golf Club  
19 Club House Lane  
Stony Point, NY 10980  
Orario di apertura: Lunedì- sabato: 8:00 - 18:00  
  
Western New York  
Northwest Buffalo Community Center  
155 Lawn Avenue  
Buffalo, NY 14207  
Orario di apertura: Lunedì- sabato: 8:00 - 18:00  
  
Si pianifica inoltre l’apertura di ulteriori centri in tutto lo stato, e le relative informazioni 
saranno presto annunciate. I newyorkesi possono trovare i centri più vicini qui.  
  
Su WellHealth:  
  
WellHealth offre 'Assistenza completa per il Covid' con un'esperienza rapidamente 
implementabile e completamente automatizzata e nel rispetto delle esigenze di analisi, 
gestione del caso Covid e trattamento. WellHealth promuove costantemente nuove 
funzionalità di analisi e trattamento attraverso una solida tecnologia per fornire soluzioni 
facili e flessibili. In risposta alla pandemia di COVID-19, il team di WellHealth ha definito 
protocolli specifici e ha fornito una serie completa di misure mediche e di sicurezza alle 
diverse popolazioni di pazienti. Ad oggi, Well Health ha eseguito più di 1,1 milioni di test 
COVID-19 in tutti gli Stati Uniti, con la capacità di eseguire decine di migliaia di test al 
giorno. Well Health ha servito cittadini in Texas, South Carolina, Nevada, Rhode Island, 
Washington, New Jersey, Arizona, North Carolina, Kansas, e ora, New York, e continua 
ad espandersi in tutto il Nord America.  
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