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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA IL LANCIO DI UNA NUOVA LINEA 
DIRETTA PER LA CURA DEL COVID-19 DEL DIPARTIMENTO DELLA SALUTE 

DELLO STATO IN PARTNERSHIP CON NYC HEALTH + HOSPITALS  
  

La linea diretta 888-TREAT-NY utilizza la piattaforma virtuale ExpressCare di NYC 
Health + Hospitals  

  
Opzioni terapeutiche collaudate disponibili per trattare efficacemente il COVID-19  

  
La linea diretta a livello statale aiuterà a ridurre gli ostacoli alla cura del COVID-19 

per tutte le comunità  
  
  
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi il lancio di una nuova linea diretta 
gratuita per coloro che risultano positivi al test COVID-19, ma non hanno un operatore 
sanitario, come parte degli sforzi continui dell'amministrazione per mantenere i 
newyorkesi al sicuro durante la pandemia. La linea diretta, 888-TREAT-NY, è stata 
lanciata dal Dipartimento della salute (Department of Health) dello Stato di New York 
dopo aver raggiunto un accordo per l'utilizzo della piattaforma Virtual ExpressCare 
gestita da NYC Health + Hospitals.  
  

La Governatrice Hochul ha dichiarato: "Abbiamo compiuto progressi concreti nella 
lotta contro il COVID-19, ma con la continua diffusione di nuove varianti è importante 
continuare ad adattarsi e ad ampliare i nostri sforzi per proteggere i newyorkesi. La 
nostra nuova linea diretta per il trattamento del COVID-19 fornirà ai newyorkesi un 
migliore accesso ai trattamenti precoci che aiutano a prevenire gravi malattie".  

  
Il Vicegovernatore Delgado ha dichiarato: "Questa nuova linea diretta è una risorsa 
indispensabile per le famiglie meno servite che potrebbero non avere accesso 
immediato ai professionisti sanitari. Poiché nuovi ceppi di COVID continuano ad 
attaccare le nostre comunità più vulnerabili, è fondamentale utilizzare tutte le risorse a 
nostra disposizione per continuare a combattere questo virus. La linea diretta è 
fondamentale per garantire a chi ha difficoltà a lasciare la propria casa per accedere 
all'assistenza sanitaria l'aiuto di cui ha bisogno".  
  
Tutti i newyorkesi al di fuori della Città di New York, indipendentemente dal reddito o 
dalla copertura assicurativa sanitaria, che risultano positivi al COVID-19, possono 



essere valutati per il trattamento chiamando il numero 888-TREAT-NY (888-873-2869) 
o effettuando una valutazione sul sito web NYS COVID-19 ExpressCare Therapeutics 
Access, che include una visita di telemedicina. I residenti a New York devono chiamare 
il numero 212-COVID-19.  
  
La linea diretta è disponibile 24 ore su 24, sette giorni su sette ed è gestita da 
professionisti esperti di Health + Hospitals che hanno la preparazione clinica necessaria 
per prescrivere cure e rinviare i pazienti, se necessario. La piattaforma ExpressCare è 
un servizio che permette ai newyorkesi di ricevere cure virtuali da un operatore di NYC 
Health + Hospitals.  
  
La visita di telemedicina includerà una valutazione clinica da parte dei medici che 
identificheranno il piano di cura appropriato per il COVID-19, che potrebbe includere la 
prescrizione di Paxlovid o Molnupiravir. Questi farmaci antivirali orali hanno dimostrato 
di poter ridurre l'ospedalizzazione per i soggetti a rischio di malattia grave. Se 
somministrati subito dopo la diagnosi positiva di COVID-19, questi antivirali aiutano 
anche a combattere l'infezione e a ridurre i tempi di guarigione.  
  
Poiché tutti i trattamenti richiedono una prescrizione medica, coloro che risultano 
positivi al COVID-19 devono rivolgersi al proprio medico curante o chiamare il numero 
888-TREAT-NY per determinare il trattamento più adatto a loro. Allo Stato di New York 
viene assegnato un lotto settimanale di Paxlovid e Molnupiravir dal Dipartimento della 
salute e dei servizi umani degli Stati Uniti (U.S. Department of Health & Human 
Services).  
  
Il Commissario del Dipartimento della salute, Dr. Mary T. Bassett, ha dichiarato: 
"Tutti i newyorkesi dovrebbero avere accesso alle più recenti terapie contro il COVID-
19, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno un operatore sanitario abituale. 
Grazie all'accordo del Dipartimento con NYC Health + Hospitals, la nostra nuova linea 
diretta per il trattamento del COVID-19 al numero 888-TREAT-NY è un altro strumento 
per ridurre le barriere al trattamento e contribuirà a garantire che le comunità 
tradizionalmente non servite abbiano accesso alle stesse cure degli altri newyorkesi".  
  
Il Presidente e AD di NYC Health + Hospitals Dott. Mitchell Katz, ha dichiarato: 
"NYC Health + Hospitals è orgoglioso di collaborare con l'Ufficio della Governatrice e il 
Dipartimento della salute dello Stato per offrire la terapia COVID-19 in tutto lo stato 
attraverso il nostro collaudato programma Virtual ExpressCare. Virtual ExpressCare è 
stata una parte fondamentale della nostra strategia per garantire a tutti i newyorkesi 
l'accesso alle cure e ai trattamenti COVID-19 di cui hanno bisogno, e offrirà la stessa 
esperienza e lo stesso impegno a tutti i newyorkesi in tutto lo stato".  
  
Il Sindaco di New York, Eric Adams, ha dichiarato: "Tutti i newyorkesi meritano di 
avere accesso a un'assistenza sanitaria di qualità e accessibile, indipendentemente dal 
proprio regime assicurativo. Il Virtual ExpressCare di NYC Health + Hospitals ha 
contribuito a mettere in contatto migliaia di newyorkesi con le risorse dedicate al 
COVID-19 e sono orgoglioso che, grazie a questa partnership con la Governatrice 
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Hochul e il Commissario Bassett, i newyorkesi di tutto lo stato, a prescindere dal fatto 
che abbiano o meno un operatore sanitario, potranno ora avere accesso a trattamenti 
critici e salvavita".  
  
In base all'accordo, i pazienti assicurati pagheranno un ticket in base al loro piano e il 
Dipartimento della salute dello Stato di New York coprirà i costi del servizio per coloro 
che non hanno una copertura sanitaria.  
  
Per saperne di più sulle opzioni di cura del COVID-19, visitare 
health.ny.gov/CovidTreatment  
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