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DICHIARAZIONE DELLA GOVERNATRICE KATHY HOCHUL A SEGUITO DELLA 
CONVERSAZIONE TELEFONICA CON IL DOTT. ASHISH JHA & IL DOTT. RAJ 

PANJABI DELLA CASA BIANCA  
   
   
"Oggi ho parlato con il dottor Ashish Jha e il dottor Raj Panjabi della Casa Bianca per 
condividere le nostre preoccupazioni nello Stato di New York su come soddisfare le 
esigenze di vaccinazione contro il vaiolo delle scimmie. Lo Stato di New York e 
l'amministrazione Biden continueranno a collaborare ai piani di distribuzione del vaccino 
per garantire che lo Stato di New York riceva una fornitura sufficiente di vaccino per 
proteggere i newyorkesi, in particolare i newyorkesi nelle comunità con tassi di 
trasmissione elevati.  
   
"Nello Stato di New York, abbiamo assistito ad un numero sproporzionato di casi di 
vaiolo delle scimmie, soprattutto all'interno delle nostre comunità LGBTQ+, che sono 
state particolarmente colpite. Riconosco la paura e l'ansia che questa epidemia ha 
causato, in particolare per i newyorkesi LGBTQ+, motivo per cui io e il mio team 
continueremo a lavorare 24 ore su 24 per garantire il maggior numero possibile di 
vaccini per i nostri residenti.  
   
"A seguito delle conversazioni in corso della mia amministrazione con il Team di 
risposta al vaiolo delle scimmie dei Centers for Disease Control and Prevention, sono 
lieta di condividere che lo Stato di New York è stato in grado di assicurarsi un numero 
significativo di vaccini per continuare i nostri sforzi nel rispondere e soddisfare le 
esigenze dei nostri popolazioni più a rischio, in particolare uomini che hanno rapporti 
sessuali con uomini. Grazie alle partnership di salute pubblica e agli sforzi di 
collaborazione già in atto, lo Stato di New York avrà presto 8.195 dosi disponibili. 
Continueremo a collaborare con il Dr. Jha e il governo federale per garantire che le 
future distribuzioni tengano il passo con le esigenze dei newyorkesi. 
 
"Come vostra governatrice mi impegno a proteggere le nostre comunità più vulnerabili e 
a garantire un'equa distribuzione delle risorse e delle informazioni. Sono grata al 
presidente Biden, alla vicepresidentessa Harris e al dottor Jha per il loro aiuto nel 
garantire dosi di vaccino addizionali e non vedo l'ora di continuare il nostro lavoro 
insieme per proteggere i newyorkesi".  
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