
 
Diffusione immediata: 31/01/2022  GOVERNATRICE KATHY HOCHUL 

 

 

LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA UN SUPPORTO AGGIUNTIVO DAL 
GOVERNO FEDERALE PER FORNIRE SQUADRE MEDICHE MILITARI AGLI 

OSPEDALI DELL'UPSTATE  
  

Squadre mediche militari sono state schierate al Strong Memorial Hospital di 
Rochester e al SUNY Upstate University Hospital di Syracuse  

  
Approvata anche la richiesta della Governatrice di estendere il team medico 

militare esistente all'Erie County Medical Center di Buffalo, ora operativo fino al 
10 marzo  

  
L’annuncio si inquadra sul supporto esistente del Dipartimento della salute e dei 

servizi umani degli Stati Uniti e del Dipartimento della difesa che fornisce un 
aiuto essenziale al personale dei sistemi ospedalieri dello Stato  

  
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi che risorse aggiuntive dal governo 
federale arriveranno nello Stato di New York già il 7 febbraio, fornendo ulteriore 
sollievo agli ospedali durante l'ondata invernale COVID-19, il che aiuterà il personale e 
i sistemi ospedalieri sotto stress nelle prossime settimane. Lo Strong Memorial 
Hospital (URMC) di Rochester e il SUNY Upstate University Hospital di Syracuse 
riceveranno entrambi assistenza da due squadre mediche militari (Military Medical 
Teams, MMT) del Dipartimento della difesa degli Stati Uniti (U.S. Department of 
Defense) a partire da febbraio. SUNY Upstate è stata precedentemente supportata dal 
Dipartimento della salute e dalle squadre di assistenza medica dei servizi umani degli 
Stati Uniti (U.S. Department of Health and Human Services Disaster Medical 
Assistance Teams) fino al 26 gennaio. Si stima che queste squadre abbiano più di 20 
membri, inclusi medici, infermieri, tecnici per la respirazione e personale di 
coordinamento. Aiuteranno a compensare la capacità di assistenza pazienti e 
resteranno mobilitati per circa 30 giorni. Oltre alle nuove squadre in arrivo, la 
Governatrice Hochul ha anche annunciato una proroga di 30 giorni dell'attuale 
spiegamento di MMT all'Erie County Medical Center, che ora durerà fino al 10 marzo.  
  
La Governatrice Hochul ha dichiarato: "Siamo grati al presidente Biden per aver 
onorato la nostra richiesta di aiuto aggiuntivo agli ospedali dell'Upstate, che sono sotto 
pressione a causa dell'attuale ondata invernale di COVID". "Queste squadre andranno 
a rafforzare i nostri sistemi sanitari, con team di supporto per gli ospedali del Western 
New York, del Central New York e ora dei Finger Lakes. Continuerò a lavorare con il 



presidente Biden e i nostri partner nel governo federale per portare più risorse a New 
York per farci superare questa fase dell'ondata invernale".  
  
Le risorse annunciate oggi vanno ad unirsi alle risorse esistenti del governo federale 
già dispiegate nello Stato di New York, tra cui le squadre mediche militari all'Erie 
County Medical Center, una al North Central Bronx e una a Coney Island nella Città di 
New York.  
  
Il Commissario della Divisione per la difesa nazionale e i servizi d’emergenza 
Jackie Bray ha affermato: "La Governatrice Hochul e l'intera squadra dello stato sono 
concentrati sul sostegno ai nostri operatori sanitari in prima linea in ogni modo 
possibile. Questo comprende il lavoro con i nostri partner federali per portare ulteriore 
personale nello Stato. Sono grato all'HHS e al DOD per aver inviato queste squadre 
allo Strong Memorial e al SUNY Upstate; le squadre aiuteranno il personale sanitario di 
New York durante questa ondata invernale e allevieranno lo stress sui nostri sistemi 
ospedalieri. Alla Divisione continueremo a lavorare con le nostre agenzie partner, sotto 
la guida della Governatrice Hochul, per assicurare ulteriori risorse nelle prossime 
settimane per aiutare tutti i newyorkesi a superare questa ondata".  
  
La Governatrice Hochul rinnova la sua richiesta di ulteriore supporto per il personale 
medico nelle regioni dell’upstate. Finora, circa 70 membri del personale dei team sono 
a New York.  
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