
Italian 

 

Per la diffusione immediata: 16/03/2016 IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO
Stato di New York | Executive Chamber 
Andrew M. Cuomo | Governatore 

 
IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UNO STANZIAMENTO DA 6,8 MILIONI 

PER ESTENDERE I SERVIZI DI SALUTE MENTALE PER I BAMBINI  
 

Il programma ‘Healthy Steps for Young Children’ integrerà gli specialisti in salute 
mentale negli studi pediatrici e di medicina familiare; il programma servirà 6.650 

bambini e famiglie di New York 
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi lo stanziamento da 6,8 milioni di 
dollari per sviluppare il programma Healthy Steps for Young Children in 19 aree di tutto 
lo Stato di New York. Il programma, offerto dall’Ufficio della salute mentale di New York, 
finanzierà l’inclusione di uno specialista nello sviluppo pediatrico e familiare negli studi 
dei dottori in pediatria e medicina familiare, al fine di migliorare l’identificazione, il 
monitoraggio e il trattamento dei problemi di sviluppo e comportamentali dei bambini.  
 
“L’intervento precoce può salvare la vita: con questo finanziamento stiamo aiutando un 
numero maggiore di bambini che soffrono di disturbi mentali a imboccare il sentiero che 
porta alla guarigione”, ha riferito il Governatore Cuomo. “Questo programma 
coinvolgerà i nostri giovani newyorkesi, consentendo loro di accedere ai servizi e al 
sostegno di cui hanno bisogno per vivere pienamente”.  
 
I professionisti dello sviluppo del bambino e della famiglia, noti come Specialisti Healthy 
Steps, lavoreranno con bambini di età inferiore a 5 anni per individuare e monitorare i 
disturbi emergenti del comportamento e dello sviluppo, educare le famiglie sullo 
sviluppo infantile, aiutandole a definire pratiche genitoriali salutari, e creare un 
collegamento tra i bambini e le famiglie e gli specialisti di sviluppo e comportamento. 
Affiancandosi al sostegno dei pediatri e dei medici di famiglia, il programma coinvolgerà 
bambini e famiglie durante le visite mediche di routine nelle prime fasi della vita, e 
fornirà inoltre servizi diagnostici per l’intera famiglia, tra cui screening per la 
depressione materna, ritardi nello sviluppo e traumi in età infantile, che spesso portano 
a soffrire di disturbi medici cronici o emotivi nelle fasi evolutive successive. Queste 
visite approfondite nelle prime fasi evolutive consentiranno alle famiglie di ottenere 
sostegno in un ambiente accessibile e privo di discriminazioni.  
 
“Questo programma non si limita a diagnosticare i disturbi e prescrivere l’assistenza 
necessaria per il bambino. Questo modello si fonda sulla forza dei genitori e fornisce 
strategie empiriche, che possono essere usate per promuovere lo sviluppo socio-
emotivo dei figli e creare legami solidi”, ha riferito la Dr. Ann Marie T. Sullivan, 
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commissaria dell’Ufficio della salute mentale di New York. “Coinvolge realmente 
l’intera famiglia nel dialogo sulla salute del figlio, garantendo che i genitori ricevano 
l’aiuto necessario per rispondere ai bisogni del bambino. Sappiamo che la serenità e la 
salute dei genitori si riflettono in quelle dei figli: è proprio questa la finalità che il 
programma cerca di raggiungere”. 
 
Una valutazione nazionale del programma, sostenuta dal Dipartimento della Salute e 
dei servizi alla persona, ha mostrato che le famiglie che aderiscono al programma 
Healthy Steps tendono a segnalare maggiormente ai medici i timori legati allo sviluppo, 
creano un legame più forte con il medico di base che segue i loro figli, leggono ai propri 
bambini e sono più sensibili ai loro disturbi comportamentali. La ricerca ha anche 
rilevato che questo programma determina effetti altamente positivi sul comportamento 
dei genitori, che sviluppano pratiche genitoriali più responsabili e sicure, evitano tattiche 
disciplinari rigide e sono maggiormente coinvolti dalla relazione con i propri medici.  
 
I 6 milioni e 826.728 dollari dei finanziamenti statali triennali saranno suddivisi in 19 
premi per gli studi medici di tutto lo Stato. Il finanziamento creerà una posizione come 
Specialista Healthy Steps presso 19 studi medici di pediatria e medicina familiare, e 
consentirà di fornire la formazione e l’assistenza tecnica necessarie per sviluppare il 
programma. A pieno regime, si stima che ciascuno di questi studi fornirà servizi Healthy 
Steps a 350 famiglie, e il programma nel suo complesso coinvolgerà 6.650 famiglie 
nell’arco di tre anni. Dopo lo stanziamento triennale iniziale, si prevede che il 
programma Healthy Steps genererà utili che gli consentiranno di divenire autosufficiente 
e indipendente dai finanziamenti pubblici.  
 
I pediatri e gli studi di medicina familiare interessati a sviluppare il programma Healthy 
Steps possono inviare le richieste di adesione tramite il processo di Richiesta di 
proposta predisposto dall’Ufficio della salute mentale.  
 
Per maggiori informazioni sulla Richiesta di proposta, inclusi i requisiti, l’idoneità, le 
potenziali sedi del programma e i termini dell’adesione, visitare il sito 
http://www.omh.ny.gov/omhweb/rfp/ dopo le ore 10:00 di giovedì 17 marzo 2016. 
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