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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA CHE NEGLI ULTIMI MESI SONO STATI 
DISTRIBUITI AI NEWYORKESI OLTRE 70 MILIONI DI TEST DA BANCO PER IL 

COVID-19  
  

71.331.202 di test effettuati da dicembre 2021, per un totale di oltre 100 milioni di 
test forniti dallo Stato  

  
Lo Stato fornirà ulteriori test e mascherine alla regione del Central New York per 

rispondere a una percentuale di casi superiore alla media  
  

La governatrice Hochul esorta i newyorkesi a visitare i 14 centri di vaccinazione 
gratuita dello Stato per proteggersi dal COVID  

  
  

La governatrice Kathy Hochul oggi ha annunciato che, finora, lo Stato di New York ha 
distribuito oltre 70 milioni di test da banco per il COVID-19 come parte degli sforzi 
continui dell'amministrazione volti a proteggere i newyorkesi durante la pandemia. I test 
rapidi a domicilio sono forniti regolarmente a scuole e case di cura in tutto lo stato, e lo 
Stato ha distribuito, di recente, più di 2,8 milioni di test ai funzionari eletti in modo che 
siano distribuiti gratitamente al pubblico. Per precauzione, lo Stato ha fornito diverse 
migliaia di kit di test aggiuntivi e 59.000 mascherine di alta qualità direttamente alle 
contee della regione del Central New York.  
  
"Come abbiamo visto durante tutta la pandemia, i kit per i test sono uno strumento 
fondamentale nella lotta contro la diffusione del COVID-19 e per prevenire l'esposizione 
degli altri", ha dichiarato la Governatrice Hochul. "Sono orgogliosa di annunciare che 
oggi abbiamo distribuito più di 70 milioni di test da banco per il COVID-19 a tutti i 
newyorkesi e voglio ringraziare i nostri dipendenti statali che lavorano giorno e notte per 
combattere questo virus e mantenere le nostre comunità al sicuro. Continueremo a 
concentrare i nostri sforzi sulla distribuzione di test a domicilio e a costruire le nostre 
scorte in modo da essere maggiormente preparati per il futuro e continuare ad 
attraversare in sicurezza questa pandemia".  
  
Mentre i test a domicilio continuano a svolgere un ruolo importante nell'identificazione 
dei casi e nell'arginare la diffusione del COVID, la governatrice Hochul e i commissari 
Bassett e Bray esortano i newyorkesi a fare vaccini e richiami che sono il miglior 
strumento di protezione contro il COVID-19. I centri di vaccinazione gratuita dello Stato 
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rimarranno aperti e i newyorkesi dai 50 anni in su sono incoraggiati a fare un secondo 
richiamo secondo le indicazioni aggiornate del CDC.  
  
Il commissario del Dipartimento della salute, Dott.ssa Mary T. Bassett, ha 
dichiarato: "Il test per il COVID-19 a domicilio, ora, è ampiamente disponibile e fornisce 
informazioni in tempo reale sull’infezione da COVID-19, il che è particolramente 
importante perché stiamo assistendo a un aumento delle infezioni. Le persone che 
risultano positive al test dovrebbero isolarsi e, qualora ci fossero dei sintomi, consultare 
un medico appena possibile per sottoporsi a una terapia. Stiamo rendendo tutti gli 
strumenti di prevenzione facilmente disponibili. Oltre al vaccino e ai richiami, abbiamo 
portato milioni di kit di test nelle mani dei newyorkesi".  
  
Il commissario della Divisione per la sicurezza nazionale e i servizi d'emergenza, 
Jackie Bray, ha dichiarato: "I test e la vaccinazione continuano a essere il modo 
migliore per proteggere te e i tuoi cari dal COVID-19. È incredibilmente importante 
rimanere vigili nei prossimi mesi e continuare a portare i test a casa dei newyorkesi per 
contribuire a mantenere le comunità al sicuro. Continueremo ad assistere i governi 
locali e queste importanti partnership ci aiuteranno a superare insieme questa 
pandemia".  
  
Dalla fine di dicembre, sono stati distribuiti 71.331.202 test, in tutta New York, a scuole, 
case di cura e strutture per adulti, governi locali e alcune organizzazioni no-profit per 
una più ampia distribuizione e, più recentemente, all' Ente per lo sviluppo edilizio di New 
York City (New York City Housing Authority) e a varie banche del cibo. La governatrice 
Hochul ha annunciato in precedenza che sono stati acquistati più di 100 milioni di test a 
domicilio e più di 20 milioni di questi test saranno distribuiti in primavera per assicurare 
che le comunità di New York siano pronte a identificare nuovi casi e limitare la 
diffusione del COVID-19.  
  
In vista dell'ondata di Omicron alla fine del 2021, la Governatrice Hochul e il suo team 
hanno identificato la necessità di assicurare kit di test da banco per combattere l'ondata 
di Omicron, fornendo regolari consegne al pubblico generale, dando priorità alle scuole 
e alle strutture di assistenza per adulti in tutto lo Stato.  
  
Degli oltre 100 milioni di test acquistati, circa 23 milioni sono stati immagazzinati per 
essere pronti a eventuali ondate più avanti nel corso dell'anno.  
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