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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA UNA NUOVA CAMPAGNA DI 
SENSIBILIZZAZIONE PUBBLICA SULLE OPZIONI DI TRATTAMENTO PER IL 

COVID-19 PER INFORMARE I NEWYORKESI CHE RISULTANO POSITIVI AL TEST 
DEL COVID-19  

  
La campagna mediatica da quasi 1 milione di dollari si basa sull'impegno dello 

Stato per garantire che tutti i newyorkesi ricevano le informazioni più aggiornate 
sui trattamenti per il COVID-19  

  
Gli annunci multipiattaforma in inglese e spagnolo incoraggiano le persone che 

risultano positive al test a iniziare il trattamento il prima possibile  
  

Maggiori informazioni sulle opzioni terapeutiche per la cura del COVID-19 sono 
disponibili qui  

  
Segue l'annuncio della nuova linea diretta gratuita per le cure lanciata ieri  

  
  

Oggi, la Governatrice Hochul ha annunciato il lancio di una nuova campagna di 
sensibilizzazione sulle opzioni di cura per le persone che risultano positive al test 
COVID-19 e che presentano sintomi. La campagna di sensibilizzazione, del valore di 
circa 1 milione di dollari, si svolgerà in inglese e in spagnolo attraverso i media 
televisivi, radiofonici e digitali, incoraggiando i newyorkesi a fare il test per il COVID-19 
e a curarsi il prima possibile se il test risulta positivo. Il lancio sui media rafforza 
ulteriormente l'impegno dell'amministrazione a educare tutti i newyorkesi sui trattamenti 
per il COVID-19 e su come proteggersi dal rischio di ammalarsi gravemente.  
  
La Governatrice Hochul ha dichiarato: "Continuiamo ad impegnarci per proteggere i 
newyorkesi mentre affrontiamo la pandemia. Il trattamento è uno strumento 
fondamentale per ridurre i sintomi del COVID-19 e prevenire gravi malattie, e questa 
nuova campagna di sensibilizzazione pubblica fornisce ai newyorkesi informazioni sulle 
opzioni di cura disponibili".  

  
Il Commissario alla salute dello Stato, Dott.ssa Mary T. Bassett, ha dichiarato: 
"Quanto più precocemente viene iniziato il trattamento dopo un test positivo, tanto più 
efficace è la riduzione dei sintomi e la prevenzione di malattie più gravi". Questa nuova 
campagna di sensibilizzazione pubblica lancia un messaggio importante a tutti i 
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newyorkesi sulla necessità di sottoporsi al test non appena compaiono i sintomi e di 
contattare subito il proprio operatore sanitario per capire quale sia il trattamento 
migliore. Essere vaccinati e avere fatto il richiamo rappresenta ancora la migliore 
protezione contro il COVID-19".  
  
La campagna include link a risorse sulle opzioni di trattamento del COVID-19 sul sito 
web del Dipartimento della salute (Health Department) dello Stato all'indirizzo 
health.ny.gov/CovidTreatment. Gli annunci multipiattaforma incoraggiano i newyorkesi 
che risultano positivi al test COVID-19 e che accusano dei sintomi a parlare con il 
proprio operatore sanitario delle possibilità di trattamento. Gli annunci saranno 
trasmessi in TV, radio e media digitali fino all'agosto 2022.  
  
Il nuovo spot televisivo è disponibile in inglese e spagnolo qui:  

• Versione in lingua inglese di 30 secondi.  
• Versione in lingua spagnola di 30 secondi.  

  
Di seguito è riportato lo script del video pubblicitario animato di 30 secondi:  
  
Se risulti positivo al test COVID-19 e presenti dei sintomi, chiedi al tuo operatore 
sanitario se il trattamento gratuito è adatto a te. Non rimandare. Prima inizi il 
trattamento e più sarà efficace. Essere vaccinati e avere fatto il richiamo rappresenta 
ancora la migliore protezione contro il COVID-19. Ma se ti ammali, resta a casa. Se il 
test risulta positivo, rivolgiti subito al tuo operatore sanitario per conoscere le opzioni di 
cura. Testa in anticipo. Cura in anticipo. Per saperne di più, visitare 
health.ny.gov/CovidTreatment.  
  
Questo annuncio segue il lancio di una nuova linea diretta gratuita, annunciata ieri dalla 
Governatrice, per coloro che risultano positivi al test COVID-19, ma non hanno un 
operatore sanitario, come parte dei continui sforzi dell'amministrazione per mantenere i 
newyorkesi al sicuro durante la pandemia. 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.  

  
Visitare il sito web del Dipartimento della salute dello Stato di New York per ulteriori 
informazioni sulla reazione di New York al COVID-19.  
  
  

###  
  
  

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