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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA IL COSTANTE AUMENTO DELLA 
DISPONIBILITÀ DI TEST PER IL VAIOLO DELLE SCIMMIE CON 

L'APPROVAZIONE DELLA NUOVA RICHIESTA DI TEST PCR AVANZATA DA 
QUEST DIAGNOSTICS  

  
L'annuncio si inquadra nell'attuale impegno dello Stato a rendere disponibili 

vaccini, test e ulteriori risorse  
  

Per ulteriori informazioni consultare health.ny.gov/monkeypox  
  
  
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato in data odierna che il Dipartimento della 
salute dello Stato di New York (New York State Department of Health, NYSDOH) ha 
esaminato ed approvato la recente richiesta di Quest Diagnostics di autorizzazione ad 
effettuare test per individuare il vaccino delle scimmie nello Stato di New York. Il test, 
che utilizza la tecnologia PCR in tempo reale per analizzare campioni da individui che 
presentano rash vescicolare o pustole, amplierà ulteriormente la possibilità di 
effettuare i test dello Stato di New York e metterà a disposizione degli operatori un'altra 
struttura di laboratorio per analizzare i campioni e rilevare il virus del vaiolo delle 
scimmie. Attualmente i campioni possono essere analizzati presso il Wadsworth 
Center dello Stato, il Dipartimento della salute e igiene mentale di New York City (NYC 
Department of Health and Mental Hygiene, NYCDOHMH), oltre che presso laboratori 
privati, tra cui LabCorp, Mayo Clinic, Aegis Sciences Corporation, Sonic Healthcare e 
UR Medicine Lab.  
  
"New York si trova ancora a registrare un numero sproporzionato di casi di vaiolo delle 
scimmie, e continueremo ad affrontare questo momento con urgenza e con un'azione 
aggressiva - ha dichiarato la Governatrice Hochul, che ha aggiunto - L'annuncio 
odierno si inserisce nel nostro costante impegno a contrastare la diffusione del vaiolo 
delle scimmie, aumentando la capacità di eseguire test, garantendo un maggior 
numero di vaccini e mettendo a disposizione quante più risorse possibili. Continueremo 
a fare tutto ciò che è in nostro potere per proteggere tutti i newyorkesi, comprese le 
nostre comunità più vulnerabili."  
  
Come per gli altri test disponibili, il nuovo test di reazione a catena della polimerasi 
(PCR) utilizza campioni di tampone raccolti da operatori sanitari, vale a dire medici di 
famiglia, ospedali e centri di pronto soccorso, da pazienti che presentano rash 
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vescicolare o pustoloso acuto generalizzato. Il nuovo tipo di test è stato annunciato da 
Quest a metà luglio e se ne prevede l'adozione nelle prossime settimane. Secondo la 
Legge sulla salute pubblica (Public Health Law) dello Stato di New York, è stato 
chiesto al Dipartimento della salute di procedere con l'iter di approvazione di questo 
nuovo test, e a Quest Diagnostics di sottoporre i dati al Programma di valutazione dei 
laboratori clinici (Clinical Laboratory Evaluation Program, CLEP). La verifica a questo 
punto è completa.  
  
La commissaria alla salute dello Stato, dott.ssa Mary T. Bassett, ha dichiarato: 
"Mentre continuiamo ad ampliare la possibilità di test del vaiolo delle scimmie 
autorizzando altri laboratori privati, è importante sapere che anche il Wadsworth 
Center dello Stato è disponibile ad effettuare un maggior numero di test. Ma la vera 
difficoltà consiste nel fatto che il prelievo deve essere effettuato sulle lesioni, che 
devono essere presenti perché il test possa evidenziare la presenza del virus. In 
assenza di lesioni attualmente non è possibile eseguire il test. Continueremo a 
lavorare per far sì che gli operatori sappiano quando e come effettuare il test per il 
vaiolo delle scimmie."  
  
Gli interessati possono trovare istruzioni dettagliate sulla modalità di raccolta dei 
campioni negli avvisi sanitari che il dipartimento ha pubblicato tramite la rete di 
comunicazioni sanitarie.  
  
La possibilità di eseguire un maggior numero di test si basa sull'attuale impegno a 
contrastare la diffusione del vaiolo delle scimmie posto in essere dal NYSDOH, tra cui 
una nuova iniziativa di invio di SMS per fornire informazioni aggiornate sul vaiolo delle 
scimmie direttamente ai newyorkesi. I newyorkesi possono abbonarsi ai messaggi di 
testo - contenenti avvisi sui casi, i sintomi, la diffusione e le risorse per i test e le 
vaccinazioni - inviando il messaggio "MONKEYPOX" al numero 81336 o 
"MONKEYPOXESP" per i testi in spagnolo. Fornendo un codice postale, i newyorkesi 
possono anche scegliere di ricevere messaggi basati sulla posizione geografica.  
  
Grazie al coordinamento continuo con il Gruppo di contrasto al vaiolo delle scimmie 
(Monkeypox Response Team) dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie 
(Centers for Disease Control and Prevention, CDC), lo Stato di New York ha garantito 
finora più di 60.000 dosi, comprese quelle per New York City. Di recente la 
Governatrice Hochul ha parlato con il dott. Ashish Jha della Casa Bianca per garantire 
che New York continui a ricevere la quota necessaria di vaccini non appena si 
renderanno disponibili, soprattutto per i newyorkesi che vivono in comunità ad elevato 
tasso di trasmissione.  
  
Il sito web dedicato del NYSDOH viene costantemente aggiornato con le ultime 

informazioni, contiene materiali scaricabili gratuitamente, tra cui una scheda palmare, 
una scheda informativa, un opuscolo e poster disponibili in inglese e in spagnolo. Il 
NYSDOH ha già distribuito queste risorse alle organizzazioni LGBTQ+, ai dipartimenti 
sanitari delle contee locali, agli operatori sanitari e alle aziende. Il NYSDOH ha anche 
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avviato una campagna pubblicitaria digitale a pagamento per fornire informazioni alle 
comunità che registrano i tassi più alti di diffusione del vaiolo delle scimmie.  
  
Oltre alla sensibilizzazione del pubblico, il Dipartimento della salute dello Stato di New 
York continua a concentrarsi sulla distribuzione dei vaccini alle comunità. I dipartimenti 
sanitari delle contee locali che hanno ricevuto le forniture stanno somministrando il 
vaccino direttamente e definendo le proprie procedure di appuntamento. Lavorando in 
collaborazione con le contee, i newyorkesi che si abbonano agli avvisi basati sulla 
posizione geografica potranno ricevere avvisi sulla disponibilità del vaccino, sulle sedi 
delle cliniche, sulla programmazione e su altri aggiornamenti relativi al vaiolo delle 
scimmie specifici per la loro zona.  
  
All'inizio di questa settimana il NYSDOH, in collaborazione con il NYCDOHMH, ha 
organizzato un'assemblea pubblica sul vaiolo delle scimmie rivolta agli amministratori 
delle comunità guidata dalla commissaria alla salute dello Stato, dott.ssa Mary T. 
Bassett, e dal commissario alla salute della città, dott. Ashwin Vasan.  
  
Per ulteriori informazioni sul vaiolo delle scimmie consultare health.ny.gov/monkeypox.  
  
I newyorkesi possono informarsi sulla prima assegnazione di vaccini allo Stato di New 
York da parte del governo federale facendo clic qui e sulla seconda assegnazione 
facendo clic qui.  
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