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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA CHE OLTRE 80 MILIONI DI TEST 
RAPIDI PER IL COVID-19 SONO STATI DISTRIBUITI AI NEWYORKESI  

  
 Da dicembre 2021 ad oggi sono stati distribuiti 81.720.820 test, per un totale di 

oltre 100 milioni di test forniti dallo Stato  
  

La Governatrice Hochul invita i newyorkesi a recarsi in uno delle migliaia di siti 
vaccinali di tutto lo Stato per rimanere protetti contro il COVID  

 
  

La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato in data odierna che lo Stato di New York 
ha distribuito oltre 80 milioni di test rapidi per il COVID-19 nell'ambito dell'impegno 
continuo dell'amministrazione finalizzato a proteggere i newyorkesi durante la 
pandemia. Test rapidi da fare a casa vengono forniti regolarmente a scuole e case di 
cura in tutto lo Stato. 
  

"Fare il test rimane uno strumento fondamentale per individuare i casi di COVID-19 e 
limitare la diffusione del virus -ha dichiarato la Governatrice Hochul, che ha 
aggiunto - Abbiamo già distribuito ai newyorkesi oltre 80 milioni di test per il COVID-19 
e continueremo a fare tutto il possibile per non farci trovare impreparati in futuro, per 
mantenere protette le nostre comunità e proseguire nella lotta alla pandemia".  

  
Mentre i test da fare a casa continuano a svolgere un ruolo importante 
nell'identificazione dei casi e nell'arginare la diffusione del COVID, la governatrice 
Hochul e le commissarie Bassett e Bray esortano i newyorkesi a fare vaccini e richiami 
che sono il miglior strumento di protezione contro il COVID-19. I siti di vaccinazione 
gratuita dello Stato rimangono aperti e i newyorkesi dai 50 anni in su sono invitati a fare 
un secondo richiamo secondo le recenti indicazioni dei CDC.  
  
La commissaria del Dipartimento della salute dr. Mary T. Bassett ha 
dichiarato: "La Governatrice Hochul, il Dipartimento della salute (Department of Health, 
DOH) dello Stato ed io continuiamo a invitare tutti i newyorkesi a fare il test quando non 
si sentono bene o sono potenzialmente esposti, ad esempio dopo un viaggio o la 
partecipazione ad eventi, e a rivolgersi a un operatore sanitario immediatamente dopo 
essere risultati positivi al test, per farsi consigliare sull'idoneità alle cure. I newyorkesi 
devono inoltre completare il ciclo vaccinale iniziale contro il COVID-19 e fare il richiamo, 
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se idonei, dal momento che la vaccinazione continua a essere il modo migliore per 
proteggersi da malattie gravi e ricovero."  
  
La commissaria della Divisione per la sicurezza interna e i servizi di emergenza 
(Division of Homeland Security and Emergency Services) Jackie Bray ha 
dichiarato: "Grazie alla leadership della Governatrice Hochul, New York dispone di una 
delle reti di distribuzione di test più efficaci del paese. Si tratta di un traguardo 
significativo raggiunto dal personale dell'amministrazione che lavora 24 ore su 24 per 
sottoporre ai test i newyorkesi. Assieme stiamo collaborando per limitare la diffusione 
del virus e mantenere al sicuro i nostri concittadini."  
  
Dalla fine di dicembre, in tutto lo Stato di New York sono stati distribuiti 81.720.820 test 
a scuole, case di cura e strutture per adulti, oltre che alle amministrazioni locali e ad 
alcune organizzazioni senza fini di lucro affinché procedano a una distribuzione più 
capillare e, più recentemente, all'Autorità per l'edilizia residenziale di New York City 
(New York City Housing Authority) e a diversi banchi alimentari. In precedenza la 
Governatrice Hochul aveva annunciato l'acquisto di oltre 100 milioni di test rapidi da 
distribuire in tutto lo Stato in modo da individuare nuovi casi e limitare la diffusione del 
COVID-19.  
  
Degli oltre 100 milioni di test acquistati, circa 20 milioni sono stati immagazzinati in 
previsione di ulteriori ondate che dovessero verificarsi nel corso dell'anno.  
  

###  

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 

Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C5e16e3c276b044306beb08da431d1550%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637896089438211290%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5EnpDbXrT32cagHKnsOqOxufmHMbPR0gR6AFSDyFh7A%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov

