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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE LE CIFRE SUL FUMO IN NEW YORK 

SONO SCESE AI MINIMI STORICI DA QUANDO I DATI VENGONO REGISTRATI 
 

Nuove sovvenzioni federali daranno maggiore impulso alle collaudate strategie 
dello Stato per chi intende smettere di fumare 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che l’abitudine di fumare in tutto 
lo Stato è diminuita ai minimi storici da quando vengono registrati i dati, a seguito di 
iniziative statali ad ampio raggio, per far smettere di fumare. Dai dati emerge che negli 
ultimi quattro anni, la percentuale di studenti delle scuole superiori che fumano è 
diminuita del 42% e ora resta al 7,3%, mentre la cifra di adulti che fumano è scesa al 
14,5% e resta inferiore alla media nazionale del 17,8%. 
 
“Di fronte ai minimi storici di fumo da quanto si registrano i dati, è chiaro che lo Stato di 
New York è divenuto più sano che mai” ha affermato il Governatore Cuomo. “Sono fiero 
di questi risultati record e la nostra amministrazione continuerà sulle premesse di questi 
esiti positivi per proteggere i nostri cittadini e promuovere la salute pubblica”. 
 
La riduzione dei tassi di fumo può essere attribuita alle iniziative del Programma di 
controllo su tabacco di New York (New York’s Tobacco Control Program), all’Agenda di 
lavoro per la prevenzione dello Stato di New York (New York State Prevention Agenda) 
per il periodo 2013-17, ovvero il piano sanitario ufficiale di New York, e il Piano generale di 
controllo sul cancro (Comprehensive Cancer Control Plan) statale. Tali programmi si 
imperniano su strategie comprovate, dirette a promuovere la scelta di smettere di fumare, 
attraverso l’avvio di energiche campagne pubbliche di sensibilizzazione, la promozione di 
soluzioni politiche che ostacolano l’accesso al tabacco per i giovani, la maggiore 
disponibilità di risorse per le persone che cercano di porre fine a questa dipendenza. 
 
Il Commissario per la salute dello Stato di New York, il Dr. Howard Zucker, ha riferito: 
“Grazie alle iniziative energiche e multiformi per smettere di fumare, intraprese dallo 
Stato di New York, le nostre percentuali sul fumo hanno registrato una contrazione ai 
livelli minimi da quando si registrano i dati. Si tratta di un’impresa enorme per cui tutti 
dobbiamo andare orgogliosi, ma il nostro lavoro non è finito. Dobbiamo restare vigili e 
continuare a rafforzare il nostro impegno fino a quando potremo liberare una volta per 
tutte New York dal fumo”. 
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Il Dipartimento della salute continuerà a potenziare le sue attività per realizzare un New 
York senza fumo, grazie ai fondi di due nuove sovvenzioni, per un totale di oltre 10 
milioni di dollari, erogate dai Centri federali per il controllo delle malattie e la 
prevenzione (CDC - Centers for Disease Control and Prevention). La prima 
assegnazione di 9,29 milioni di dollari in cinque anni sosterrà il Programma per il 
controllo del tabacco (Tobacco Control Program), che adotta un comprovato approccio 
articolato su tre aspetti, per far smettere di fumare. Tale metodo prevede che: personale 
a contratto locale informi gli esponenti comunitari e locali circa il costante onere dovuto 
al tabacco e le possibili soluzioni politiche; personale a contratto dei sistemi sanitari 
operante su tutto il territorio statale aumenti e migliori l’erogazione di trattamenti 
comprovati contro la dipendenza da tabacco; mezzi di informazione a pagamento che 
motivino i fumatori a smettere e cambino le norme sociali. 
 
Inoltre, lo Stato di New York è rientrato tra i cinque soli stati a ottenere l’assegnazione di 
1 milione di dollari in due anni, in relazione a un progetto innovativo diretto ad attuare e 
valutare una campagna stampa mirata direttamente agli operatori sanitari che lavorano 
con persone in condizioni mentali precarie, basso reddito o scarsa scolarizzazione, i 
quali risultano fumare in percentuali superiori rispetto al pubblico generale. La 
campagna incentiverà gli operatori a trattare l’abitudine di fumare dei loro pazienti, a 
utilizzare metodi comprovati, come la consulenza orientativa e medicinali approvati, 
aumentare la familiarità degli operatori nell’erogazione di questa cura necessaria. 
 
I piani sanitari qualificati di Medicaid e di NY State of Health riguardano i servizi per 
smettere di fumare destinati a chi fuma o usa altri prodotti di tabacco. Per informazioni o 
assistenza sulla possibilità di smettere di fumare, è possibile parlarne con il proprio 
medico o rivolgersi alla New York State Smokers’ Quitline (Linea per smettere di fumare 
dello Stato di New York). La Quitline è un servizio gratuito e riservato, che fornisce un 
efficace tutoraggio e servizi per smettere di fumare ai newyorkesi che intendono 
abbandonare questa abitudine. È possibile contattare la Quitline al numero 1-866-NY-
QUITS (1-866-697-8487), oppure visitare la pagina www.NYSmokeFree.com per 
ottenere altre informazioni. 
 
Maggiori informazioni sul Programma di controllo sul tabacco di New York sono 
riportate qui. 
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