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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA OLTRE 14 MILIONI DI DOLLARI PER RECLUTARE E FORMARE LA 

PROSSIMA GENERAZIONE DI RICERCATORI SCIENTIFICI IN MATERIA DI CELLULE STAMINALI 

 

Il finanziamento promuoverà corsi di studio biomedici nelle scuole di tutto il territorio statale 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi oltre 14 milioni di finanziamenti, disponibili per 

promuovere e sostenere la ricerca sulle cellule staminali nello Stato di New York. La scienza delle cellule 

staminali è ampiamente considerata dagli esperti la chiave per comprendere e trattare molte delle 

patologie più devastanti che affliggono i newyorkesi e la popolazione mondiale.  

 

“La possibilità offerta agli insegnanti di accedere a opportunità di apprendimento avanzate è uno dei 

mezzi migliori con cui possiamo aiutarli a dare agli studenti di oggi la possibilità di divenire i ricercatori 

del futuro” ha affermato il Governatore Cuomo. “L’Empire State è fiero di essere leader in molti campi 

legati alla sanità e personalmente spero che questo programma aiuti un maggior numero di newyorkesi 

a definire il volto della medicina moderna per molti anni”. 

 

Saranno rese disponibili opportunità pratiche di ricerca sulle cellule staminali a insegnanti di biologia 

delle scuole, attraverso programmi sviluppati da college e università no-profit e pubbliche. Gli insegnanti 

si dedicheranno per sei-otto settimane a svolgere ricerca in un laboratorio di cellule staminali e 

riporteranno le loro esperienze agli studenti nelle lezioni teoriche e in attività pratiche, per alimentare 

l’interesse nei confronti della ricerca sulle cellule staminali.  

 

Il finanziamento è disponibile attraverso il programma dello Stato di New York sulla scienza delle cellule 

staminali (NYSTEM - New York State Stem Cell Science Program) e sarà investito in base alle 

raccomandazioni del Consiglio sulle cellule staminali dell’Empire State (ESSCB - Empire State Stem Cell 

Board). Il NYSTEM gestisce l’attività di ricerca sulle cellule staminali dello Stato di New York. 

 

Il programma di formazione per gli insegnanti mira ad aumentare la riserva di futuri scienziati in materia di 

cellule staminali, offrendo un’esperienza concreta che gli insegnanti potranno condividere con gli studenti 

che stanno pensando alle scienze e alle tecnologie come potenziali percorsi di carriera. Inoltre, alimenterà i 

rapporti tra i ricercatori presto le istituzioni accademiche e gli insegnanti di scuola media e superiore.  
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È possibile vedere il bando per le domande alla pagina 

http://www.health.ny.gov/funding/rfa/0912220314. Attualmente si stanno esaminando le domande ed 

è disponibile una somma fino a 2,7 milioni di dollari che sarà destinata al sostegno di circa quattro 

assegnazioni. 

 

Il bando per l’istruzione informale sulle cellule staminali attraverso i musei e i centri scientifici cerca di 

avvicinare interlocutori di varia estrazione, tramite programmi di istruzione informali sui principi 

fondamentali, i benefici e le sfide della scienza e della ricerca sulle cellule staminali. Questa forma di 

“apprendimento incidentale” si svolgerà attraverso serie di conferenze in musei e centri scientifici 

pubblici, un’istruzione e una programmazione interattive su Web, gruppi di discussione e altri metodi 

intesi a essere simultaneamente piacevoli e istruttivi.  

 

Attraverso questo bando, il NYSTEM assegnerà fino a 30 contratti biennali, per un totale di 4 milioni di 

dollari. Possono presentare la domanda i musei e i centri scientifici dello Stato di New York che si 

occupano di biologia umana, animale o vegetale e hanno uno Statuto assoluto del Consiglio di 

amministrazione. Ulteriori informazioni, tra cui un elenco delle organizzazioni ammissibili, sarà 

disponibile alla pagina http://www.health.ny.gov/funding/rfa/1106031155. Le domande devono 

pervenire entro il 17 settembre 2014.  

 

Il Commissario f.f. statale della salute, Dr. Howard Zucker ha sostenuto: “Programmi di questo tipo 

raggiungono gli studenti in ambienti e modi non convenzionali, rendendo più divertente la scienza. 

Queste iniziative rendono più sfumati i contorni tra l’attività accademica e quella ricreativa e riducono il 

timore che incute la scienza negli studenti di tutte le età”.  

 

A causa del successo della prima tornata di finanziamenti, il NYSTEM ha ripubblicato il suo bando per il 

programma di formazione istituzionale. Supporta la formazione diretta e lo sviluppo di carriera per gli 

aspiranti scienziati nel campo delle cellule staminali. Le istituzioni no-profit e pubbliche ammissibili 

possono presentare la domanda per un totale di 7,5 milioni di dollari di finanziamento, ognuno per un 

massimo di cinque anni. Il NYSTEM erogherà sovvenzioni a un massimo di quattro organizzazioni, per 

sostenere studiosi prima e dopo il dottorato. È possibile vedere il bando alla pagina 

http://www.health.ny.gov/funding/rfa/1009240111 le domande, che devono giungere entro il 21 agosto 

2014.  

 

Il programma New York State Stem Cell Science (NYSTEM Scienza delle cellule staminali dello Stato di 

New York)  

 

Il NYSTEM è il programma di finanziamento da vari milioni di dollari dello Stato di New York in materia di 

ricerca sulle cellule staminali. È il secondo della nazione per entità. Funziona sotto la guida del Consiglio 

sulle cellule staminali dell’Empire, che persegue la finalità di “favorire una solida comunità di ricerca 

sulle cellule staminali nello Stato di New York e accelerare l’ampliamento delle conoscenze scientifiche 

sulla biologia delle cellule staminali e sullo sviluppo delle terapie e dei metodi diagnostici nell’ambito di 

elevatissimi standard etici, scientifici e medici, allo scopo di alleviare le malattie e di migliorare la salute 
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umana”. Attraverso il NYSTEM, lo Stato di New York ha investito oltre 300 milioni di dollari presso 35 

istituti dello Stato di New York per la ricerca, le infrastrutture e l’istruzione, fin dalla sua nascita nel 

2007. 

 

 

L’Empire State Stem Cell Board (Consiglio sulle cellule staminali dell’Empire State) è stato istituito dal 

Commissario della salute dello Stato di New York in relazione al programma NYSTEM. Il Consiglio 

funziona attraverso due comitati permanenti istituiti dalla legge in materia di salute pubblica. Il 

Comitato per i finanziamenti sovrintende ai bandi, all’esame e all’assegnazione delle sovvenzioni alla 

ricerca. Il Comitato etico ha l’incarico di formulare raccomandazioni al Comitato per i finanziamenti in 

relazione agli standard scientifici, medici ed etici correlati alla ricerca sulle cellule staminali. 

 

### 

 

 

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

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

************************************ 

WE WORK FOR THE PEOPLE 
PERFORMANCE * INTEGRITY * PRIDE  

 


