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IL GOVERNATORE CUOMO AVVIA UN’ENERGICA CAMPAGNA DI 

SENSIBILIZZAZIONE PUBBLICA PER INFORMARE I NEWYORKESI SUI PERICOLI 
DEL VIRUS ZIKA  

 
Il nuovo annuncio di pubblicità progresso sarà diffuso in inglese e spagnolo su 

40 stazioni televisive e 10 stazioni radio nello Stato di New York per tutto il 
periodo di presenza delle zanzare 

 
Lo Stato ha distribuito 7.000 compresse larvicide nella Regione della parte 

meridionale dello Stato, che ha anche approvato tutti i piani locali d’azione su 
Zika 

 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi l’avvio di un’energia campagna di 
sensibilizzazione pubblica per informare i newyorkesi sui pericoli dei virus Zika. L’avvio 
della campagna rappresenta la misura più recente per la realizzazione del piano 
d’azione completo in sei fasi del Governatore per la lotta contro Zika. Sono già state 
distribuite oltre 7.000 compresse larvicide per eliminare le zanzare Aedes, potenziali 
vettori del virus. Inoltre, la città di New York e le altre 57 contee di New York hanno 
ricevuto tutte l’approvazione del Dipartimento statale della salute in merito ai piani 
d’azione locali relativi a Zika. 
 

“Lo Stato di New York ha formulato il più massiccio piano d’azione della nazione per la 
lotta a Zika e l’eliminazione alla fonte di questa malattia mortale” ha affermato il 
Governatore Cuomo. “Questa campagna di sensibilizzazione pubblica consentirà ai 
newyorkesi di comprendere quale sia la minaccia determinata da Zika e come 
possiamo arrestarne la trasmissione. Fornendo le informazioni indispensabili ai 
newyorkesi, possiamo tutelare la salute pubblica e mettere fine a Zika una volta per 
tutte”. 
 

Nell’ambito della campagna, è iniziata la trasmissione di una pubblicità progresso in 
inglese e in spagnolo su oltre 40 stazioni televisive sul territorio statale, che proseguirà 
per tutta la durata del periodo di presenza delle zanzare, che termina a settembre. Gli 
annunci radiofonici, anch’essi in inglese e spagnolo, sono stati inviati a oltre 100 
stazioni radio su tutto il territorio statale e saranno trasmessi durante lo stesso periodo. 
 

Inoltre, saranno utilizzati tabelloni e manifesti informativi nelle metropolitane e sugli 
autobus, saranno visualizzati annunci digitali sui siti Web pertinenti ai viaggi, mentre lo 
Stato di New York ha istituito anche una Linea diretta per informazioni su Zika (1-888-
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364-4723), accanto a un sito Web per fornire informazioni direttamente ai residenti. 
 

Il Commissario per la salute dello Stato di New York, Dr. Howard Zucker, ha 
riferito: “Il Dipartimento per la salute si sta adoperando in particolare per ridurre il 
rischio di trasmissione del virus Zika nello Stato di New York. Il piano d’azione in sei 
punti del Governatore Cuomo offre ai governi locali il sostegno e l’orientamento 
necessari per affrontare Zika e ridurne al minimo gli effetti; la campagna di 
sensibilizzazione pubblica fornisce ai residenti le informazioni indispensabili per evitare 
il rischio di trasmissione di Zika”. 
 

Zika è un virus di cui sono vettori le zanzare e che viene trasmesso principalmente dalla 
zanzara tigre nell’America meridionale e centrale. Il virus può essere trasmesso anche 
per via sessuale. Anche se le zanzare della specie Aedes aegypti non sono presenti in 
New York, nella regione della Parte meridionale dello Stato è attiva una specie affine, 
denominata Aedes albopictus. Gli scienziati non hanno ancora stabilito se l’Aedes 
albopictus (il tipo presente in New York) trasmetta Zika. Nello Stato di New York sono 
presenti 70 specie diverse di zanzare; le zanzare tigre costituiscono solo il 3-5% della 
popolazione totale. La stagione in cui le zanzare sono presenti in New York spazia da 
aprile fino a settembre. 
 
Il pericolo maggiore cui sono soggetti i contagiati da Zika consiste in una malformazione 
congenita nota come microcefalia. La patologia si riscontra nei neonati di madre che 
hanno contratto il virus Zika durante la gravidanza. Zika può anche causare un disturbo 
raro, denominato sindrome di Guillain Barré, che provoca una paralisi temporanea. A 
febbraio, l’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato Zika emergenza 
internazionale di salute pubblica. 
 

Piano d’azione in sei punti del Governatore Cuomo 
 

1. Eliminare Zika all’origine. Per eliminare i siti di riproduzione, lo Stato distribuirà 
100.000 compresse larvicide in tutta la regione interessata. Alle municipalità nella zona 
della parte meridionale dello Stato sono già state distribuite oltre 7.000 compresse.  
 

Inoltre, le contee locali, i residenti e i titolari di impresa saranno esortati a organizzare 
giornate di bonifica che eliminino in modo efficace l’acqua stagnante. I residenti 
possono richiedere le compresse telefonando al numero 1-888-364-4723. Una 
compressa larvicida dura un mese.  
 

Le zanzare tigre si riproducono in contenitori di acqua pulita. Si invitano vivamente i 
newyorkesi a fare la loro parte, distribuendo compresse larvicide in luoghi dove 
permane acqua stagnante (ad esempio i vasi da fiori) ed eliminare le possibilità che si 
formi acqua stagnante di ogni dimensione, ad esempio vecchi pneumatici, giocattoli dei 
bambini, contenitori di plastica e anche canali di scolo ostruiti, in particolare dopo la 
pioggia. 
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2. Monitorare con la massima attenzione le zanzare tigre con l’uso di trappole e 
analisi speciali. 
Lo Stato monitorerà con estrema attenzione la popolazione delle zanzare, dispiegando 
speciali trappole per zanzare, allo scopo di raccogliere e analizzare zanzare in tutta la 
regione e, quindi, identificare e intervenire in caso di potenziali trasmissioni di Zika. Lo 
Stato dispiegherà ogni mese le trappole in 1.000 punti.  
 
Wadsworth Laboratory, già leader nazionale nelle analisi su Zika, amplierà le sue 
capacità di eseguire analisi, per accogliere ulteriori trappole. Il Dipartimento statale della 
salute eseguirà analisi su 60.000 zanzare tigre ogni mese presso Wadsworth, ad 
Albany.  
 

3. Fornire kit gratuiti per la protezione da Zika alle donne in gravidanza. Lo Stato 
distribuirà gratuitamente kit per la protezione da Zika alle donne in gravidanza nella 
regione interessata. I kit per la protezione da Zika contengono materiali educativi, un 
repellente contro gli insetti, preservativi e compresse larvicide per il trattamento delle 
acque stagnanti. Inizialmente saranno distribuiti agli operatori sanitari di tutta la regione 
20.000 kit complessivi.  È possibile vedere qui una foto del kit di protezione da Zika. 
 
I kit di protezione da Zika sono un complemento all’offerta da parte dello Stato di analisi 
gratuite inerenti a Zika, a tutte le donne in gravidanza che hanno da poco viaggiato in 
un paese in cui è attivo il contagio da Zika, oppure che hanno avuto rapporti sessuali 
non protetti con un partner recentemente recatosi o residente in un paese in cui è attivo 
il contagio da Zika. Gli uomini che si sono recati di recente o che risiedono in un’area in 
un’area in cui è attivo il contagio da Zika e che hanno una partner in gravidanza 
dovrebbero impiegare sempre e correttamente i preservativi, oppure astenersi da 
rapporti sessuali, per tutto il periodo della gestazione. 
 
Il Dipartimento statale della salute continua a proporre vari webinar destinati agli 
operatori sanitari in tema di virus Zika e di assistenza alle donne in gravidanza con 
possibile esposizione a Zika. Sulla base delle attuali informazioni, il contagio da Zika in 
qualsiasi momento della gravidanza potrebbe determinare rischi per il feto in 
formazione. Non sono note le conseguenze sulle malformazioni congenite determinate 
da esposizione a Zika nei diversi stati della gestazione. 
 

4. Dispiegare vari team di intervento rapido laddove sia confermata una 
trasmissione a livello locale. Lo Stato invierà i team di intervento rapido laddove sia 
confermato un caso di contagio da Zika dovuto a zanzara tigre. Il team di intervento 
rapido sarà composto da funzionari del Dipartimento statale della salute e dell’Ufficio 
per la gestione delle emergenze (interno al Dipartimento per la sicurezza interna e i 
servizi di emergenza); avrà l’incarico di ispezionare le aree circostanti, eseguire ulteriori 
trattamenti e predisporre un piano d’azione locale. 
 

5. Emanare normative d’emergenza per imporre piani di controllo locali su Zika in 
caso di conferma della sua presenza. Il Commissario del Dipartimento della salute ha 
emanato normative d’emergenza con cui si imporrà ai dipartimenti locali per la salute di 
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presentare piani d’azione su Zika con protocolli aggiornati in materia di trappole, analisi 
e controllo.  Il Dipartimento della salute ha approvato piani in tutte le 58 contee dello 
Stato di New York. 
 

6. Campagna di sensibilizzazione pubblica in tutto lo Stato. Lo Stato ha avviato 
un’energica campagna pubblica di sensibilizzazione rivolta ai newyorkesi su tutto il 
territorio statale, nonché ai viaggiatori internazionali provenienti da aree interessate da 
Zika. 
 
La campagna pubblica di sensibilizzazione pubblica prevede:  

• la trasmissione di una pubblicità progresso (PSA) su 40 stazioni televisive e 
100 stazioni radio su tutto il territorio statale; 
• poster, opuscoli e schede dati in più lingue, per informare dettagliatamente i 
viaggiatori su Zika; 
• la linea diretta telefonica per le informazioni su Zika (1-888-364-4723); 
• un sito Web dedicato al virus Zika.  

 
Per garantire che i viaggiatori assumano le precauzioni necessarie per proteggersi da 
Zika, lo Stato collaborerà con gli aeroporti nella regione interessata e in tutto lo Stato di 
New York, per diffondere materiale a stampa e annunci via etere di pubblicità progresso 
destinati ai passeggeri.  

 
### 
 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 


