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LA GOVERNATRICE HOCHUL DICHIARA LO STATO DI EMERGENZA IN 
RISPOSTA ALL'ATTUALE EPIDEMIA DI VAIOLO DELLE SCIMMIE  

  
Lo stato di emergenza permette a New York di rispondere più rapidamente 

all'epidemia e fornisce ulteriori risorse per la vaccinazione  
  

Il decreto esecutivo è disponibile qui  
  
  

La Governatrice Kathy Hochul ha emesso oggi un Decreto Esecutivo per dichiarare lo 
stato di emergenza in risposta all'attuale epidemia di vaiolo delle scimmie. L'Ordine 
Esecutivo consente allo Stato di rispondere più rapidamente all'epidemia e permette 
agli operatori sanitari di adottare misure aggiuntive per poter vaccinare un maggior 
numero di newyorkesi.  
  
La Governatrice Hochul ha dichiarato: "Dopo aver esaminato gli ultimi dati 
sull'epidemia di vaiolo delle scimmie nello Stato di New York, dichiaro lo stato di 
emergenza per intensificare i nostri attuali sforzi per affrontare questa epidemia. Oltre 
un caso di vaiolo su quattro nel Paese è stato registrato nello Stato di New York, 
pertanto dobbiamo utilizzare tutti gli strumenti a nostra disposizione per reagire. È 
particolarmente importante capire in che modo questa epidemia stia influenzando, in 
modo sproporzionato, alcuni gruppi a rischio. Ecco perché io e il mio team stiamo 
lavorando 24 ore su 24 per assicurarci un maggior numero di vaccini, estendere la 
capacità di analisi ed educare responsabilmente il pubblico su come rimanere al sicuro 
durante questa epidemia".  
  
L'Ordine Esecutivo ha esteso, in modo particolare, la rosa di persone idonee a 
somministrare vaccini contro il vaiolo delle scimmie, includendo il personale dell'EMS, i 
farmacisti e le ostetriche; consente ai medici e agli infermieri professionisti abilitati di 
effettuare vaccini con ordini permanenti non specifici per il paziente; e richiede ai 
fornitori di inviare i dati sui vaccini al Dipartimento della salute dello Stato di New York 
(New York State Department of Health, NYSDOH).  
  
L'annuncio di oggi si basa sugli sforzi in corso da parte dello Stato di New York per 
contrastare il vaiolo delle scimmie, compresi gli sforzi per assicurarsi un maggior 
numero di vaccini, estendere la capacità di analisi e distribuire le informazioni e le 
risorse più recenti ai newyorkesi. Ieri, la Governatrice Hochul ha annunciatoche il 
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governo federale ha garantito altre 110.000 dosi di vaccino, per un totale di 170.000 
dosi distribuite ai newyorkesi fino ad oggi. La Governatrice Hochul e il Dipartimento 
della salute continuano a coordinarsi con la Casa Bianca, il Centro per il controllo e la 
prevenzione delle malattie (Center for Disease Control and Prevention, CDC) e 
l'Amministrazione per la preparazione e la risposta strategica (Administration for 
Strategic Preparedness & Response, ASPR) per garantire che New York possa 
continuare a ricevere la sua parte di vaccini non appena disponibili, soprattutto per i 
newyorkesi che vivono in comunità con alti tassi di trasmissione.  
  
Di recente, il Commissario alla salute dello Stato di New York, Dott.ssa Mary T. 
Bassett, ha dichiarato il vaiolo delle scimmie una minaccia imminente per la salute 
pubblica (Imminent Threat to Public Health, ITPH) nello Stato di New York. All'inizio di 
questo mese, il NYSDOH ha lanciato una nuova campagna di notifica via SMS per 
fornire le informazioni più recenti 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.  
  
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 
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 Dipartimento di salute 
e igiene mentale di New York City (New York City Department of Health and Mental 
Hygiene, NYCDOHMH), ha organizzato un'assemblea pubblica sul vaiolo delle 
scimmie rivolta agli amministratori delle comunità guidata dal Commissario alla salute 
dello Stato, Dott.ssa Mary T. Bassett, e dal Commissario alla salute della città, Dott. 
Ashwin Vasan.  
  
I newyorkesi possono saperne di più sulla prima assegnazione di vaccini dello Stato di 
New York da parte del governo federale qui e sulla seconda assegnazione qui.  
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Per ulteriori informazioni sul vaiolo delle scimmie visitare health.ny.gov/monkeypox.  
  

###  

  

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

Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
 

ANNULLARE L’ISCRIZIONE 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhealth.ny.gov%2Fdiseases%2Fcommunicable%2Fzoonoses%2Fmonkeypox%2F&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cd0f7760838444664f78308da71d15dfb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637947441294549010%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=PAMFNB1gXj55AJBM0goZiPtyG%2B7WLX9mDxXEYl%2BfGOg%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cd0f7760838444664f78308da71d15dfb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637947441294549010%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=lSYvOYL4U0GZqxuIYKynte91SNZWcUj%2Fpa0foP1i6pA%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRESBAA07BCC5E1A08348525888F000C006000000000000000000000000000000000&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cd0f7760838444664f78308da71d15dfb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637947441294549010%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=GHdz6PiNzWC6iS9BSs7RP%2FiszU%2FqkAzRozAI6Jbdqb4%3D&reserved=0

