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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA LA CREAZIONE DI UN CONSORZIO DI 
ESPERTI PER GESTIRE IL LONG COVID  

  
Il simposio educativo riunisce esperti di salute pubblica e sostenitori dei pazienti 
per informare la risposta dello Stato all'identificazione e al trattamento del Long 

COVID  
  

L'evento virtuale sarà aperto al pubblico e si svolgerà giovedì 3 febbraio dalle 
8:45 alle 14:30  

  
Registrati per l’evento gratuito qui  

  
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi che lo Stato di New York, guidato dal 
Dipartimento della salute (Department of Health, DOH) dello Stato, ospiterà un gruppo 
di esperti per parlare del Long COVID giovedì 3 febbraio. L'evento sarà presentato dal 
Commissario statale per la salute, la dottoressa Mary T. Bassett, e si articolerà nella 
presentazione, da parte di tre gruppi, degli aspetti di ricerca, clinici e funzionali di questa 
sfida critica per la salute pubblica.  
  
"Mentre New York continua la sua battaglia contro il COVID-19, stiamo agendo per 
affrontare gli impatti del Long COVID, che includono una vasta gamma di sintomi che 
continuano ad influenzare negativamente la salute e il benessere dei newyorkesi", ha 
dichiarato la Governatrice Hochul. "Lo Stato di New York sta convocando un gruppo 
dei maggiori esperti di salute pubblica - il primo evento di questo tipo per lo Stato - per 
raccogliere informazioni, individuare le sfide e creare soluzioni per fornire ai newyorkesi 
il trattamento, il sostegno e le risorse di cui hanno bisogno per guarire. Mi congratulo 
con i nostri partner del Dipartimento della salute e del NYC Health + Hospitals per i loro 
continui sforzi per permetterci di guidare la nazione nella nostra lotta contro il Long 
COVID."  
  
Il forum includerà specialisti, medici, scienziati sociali, sostenitori e altre parti 
interessate che condivideranno le proprie esperienze, competenze e intuizioni. La 
discussione e i risultati informeranno la risposta dello Stato al long COVID-inclusa la 
politica, la regolamentazione e le considerazioni sui programmi per sostenere i 
newyorkesi colpiti e gli operatori sanitari che si prendono cura di loro.  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnys-long-covid-consortium.eventbrite.com%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C038b13280b984898501008d9e5a708b4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637793327837133770%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=DbL%2Byd3yyF%2FVzxTRFpwlROooIGOnVMXJDQf%2FaPkzspo%3D&reserved=0


Il Commissario statale per la salute, la dottoressa Mary T. Bassett, ha dichiarato: 
"Analizzare le sfide introdotte dal COVID-19 oggi ci permette di creare soluzioni per i 
newyorkesi di domani. Durante il primo evento di questo tipo per lo Stato, il 
Dipartimento sta riunendo i leader della salute pubblica, i sopravvissuti e i sostenitori 
per affrontare il long COVID per i pazienti e i fornitori. Da quando il virus è comparso 
per la prima volta negli Stati Uniti, vedendo New York colpita per prima e intensamente, 
il Dipartimento della salute dello Stato si è impegnato a identificare e sviluppare una 
risposta completa al long COVID".  
  
Una parte dei newyorkesi che sono stati precedentemente infettati dal COVID-19 
continuano a sperimentare una vasta gamma di sintomi fisici, mentali, emotivi e 
psicologici che influenzano la loro vita quotidiana. I sintomi associati al long COVID 
possono variare ampiamente, da sintomi cardiovascolari come le palpitazioni cardiache 
a difficoltà di respirazione e stanchezza eccessiva e possono includere difficoltà di 
concentrazione o altri sintomi psicologici.  
  
I sintomi del long COVID possono verificarsi anche se la malattia iniziale causata dal 
COVID non è grave e possono durare per mesi o addirittura un anno. Mentre gli 
scienziati stanno ancora lavorando per conoscere il long COVID, lo Stato è impegnato a 
riunire una vasta gamma di specialisti della salute e scienziati per formulare una 
risposta significativa per affrontare questo fenomeno. Il 26 gennaio, la Governatrice 
Kathy Hochul ha annunciato che lo Stato di New York sta offrendo nuove risorse 
formative online per aiutare i lavoratori che ritengono di aver contratto il COVID-19 a 
causa di un'esposizione sul luogo di lavoro, in particolare coloro che accusano sintomi a 
lungo termine. Questo nuovo evento nasce da questi sforzi.  
  
L'evento gratuito si terrà virtualmente e sarà aperto al pubblico. Avrà luogo dalle 8:45 
alle 14:30. Il simposio sarà caratterizzato da tre discussioni separate durante la 
giornata. Il programma dell’evento è il seguente:  

• 8:45 - 9:00: Introduzione del Commissario di Stato per la salute dottoressa Mary 
T. Bassett  

• 9:00 - 10:30: Un gruppo di ricerca di altissimo livello che definirà ulteriormente 
ciò che è attualmente noto, compresi gli aspetti epidemiologici della condizione, 
le cause biologiche, i gruppi più gravemente colpiti e gli attuali sforzi di ricerca.  

• 11:00 - 12:30: Un gruppo di esperti di cure cliniche discuterà le varie 
manifestazioni cliniche e le configurazioni del long COVID, i fattori di rischio e le 
linee guida per il trattamento in varie popolazioni e contesti in base all'età, alla 
razza/etnia e alla regione.  

• 13:00 - 14:30: Un gruppo integrato che si concentra sulla politica e sui risultati 
funzionali fornirà raccomandazioni per politiche, programmi e iniziative che NYS 
può utilizzare come quadro di riferimento per affrontare il long COVID e aiutare il 
recupero fisico, sociale e psicologico degli individui colpiti dal long COVID.  

  
I newyorkesi possono registrarsi per l’evento virtuale gratuito qui.  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnys-long-covid-consortium.eventbrite.com%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C038b13280b984898501008d9e5a708b4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637793327837133770%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=DbL%2Byd3yyF%2FVzxTRFpwlROooIGOnVMXJDQf%2FaPkzspo%3D&reserved=0
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