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DICHIARAZIONE DELLA GOVERNATRICE KATHY HOCHUL SU 32.785 DOSI 
ADDIZIONALI DI VACCINO CONTRO IL VAIOLO DELLE SCIMMIE PER LO STATO 

E LA CITTÀ DI NEW YORK  
  
  

"Poco fa ho parlato con il Dott. Ashish Jha della Casa Bianca in merito al nostro 
impegno continuo per assicurarci che New York riceva la giusta quota di vaccini contro 
il vaiolo delle scimmie, specialmente a favore dei newyorkesi che vivono in comunità 
con alti tassi di trasmissione.  
  
Lo Stato e la Città di New York, ad oggi, hanno ricevuto più di 28.000 vaccini, e sono 
felice di annunciare che riceveranno altre 32.785 dosi di vaccino la prossima settimana 
per portate avanti i nostri sforzi nel fronteggiare la situazione e soddisfare le esigenze 
delle nostre popolazioni più a rischio.  
  
Sebbene le scorte nazionali rimangano limitate, lo Stato di New York continuerà ad 
adoperarsi per ottenere ulteriori stanziamenti per soddisfare le esigenze di New York, 
dato il numero sproporzionato di casi di vaiolo delle scimmie, soprattutto nelle comunità 
LGBTQ+, che sono state colpite in modo particolarmente duro. Continueremo a 
lavorare a stretto contatto con l'amministrazione Biden per garantire che New York 
riceva la giusta quota di vaccini contro il vaiolo delle scimmie. Nell'ambito della nostra 
risposta globale al vaiolo delle scimmie, io e il mio team ci impegniamo a lavorare 24 
ore su 24 per garantire il maggior numero possibile di vaccini ai newyorkesi, assicurare 
un'equa distribuzione delle risorse nelle comunità LGBTQ+ e distribuire gli strumenti e 
le informazioni più recenti.  
  
Sono grata al Presidente Biden, al Dott. Jha e agli altri funzionari dell’amministrazione 
per il loro aiuto nel garantirci ulteriori dosi di vaccino, e sono ansiosa di continuare la 
nostra collaborazione per proteggere le comunità più vulnerabili e mantenere i 
newyorkesi al sicuro".  
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