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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LE TAPPE FONDAMENTALI RAGGIUNTE 

VERSO LA FINE DELL'EPIDEMIA DI AIDS NELLO STATO DI NEW YORK ENTRO LA 
FINE DEL 2020 

 
Numero basso record di nuove infezioni da HIV 

 
Riduzione del 10% nei newyorchesi con livelli rilevabili di HIV  

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che lo Stato di New York è sulla 
buona strada per ridurre il numero di nuove infezioni da HIV a solo 750 entro la fine del 
2020 e raggiungere la prima diminuzione assoluta della prevalenza dell'HIV. Il numero di 
abitanti di New York con HIV a livelli rilevabili è diminuito di circa il 10% tra il 2013 e il 2014 
e, di conseguenza, due terzi delle persone affette da HIV diagnosticato ora presentano 
livelli di virus che non sono rilevabili. Le informazioni provengono dagli ultimi dati prodotti 
dal Dipartimento della Salute dello Stato di New York e mostrano anche che il numero di 
nuove infezioni da HIV è sceso a meno di 2.500, un livello basso record. 
 
“Lo Stato di New York sta conducendo una lotta contro HIV/AIDS e questi risultati mostrano 
uno straordinario progresso verso il nostro obiettivo globale di porre fine all'epidemia”, ha 
affermato il Governatore Cuomo. “Stiamo lavorando per trasformare New York, un tempo 
epicentro dell'epidemia di AIDS, a luogo in cui le nuove infezioni sono rare e coloro che 
vivono con la malattia possono godere di una vita piena, normale e sana”.  
 
Per avanzare ulteriormente verso il suo obiettivo di porre fine all'epidemia di HIV, il 
Governatore Cuomo ha annunciato che lo Stato sta assegnando 4 milioni di dollari per 
consentire alle strutture competenti di rendere più accessibile il farmaco di profilassi pre-
esposizione (PrEP) alle persone che adottano comportamenti ad alto rischio e di migliorare 
la prestazione di cure incentrate sulla famiglia alle donne in gravidanza e alle donne HIV 
positive con figli a carico. Un componente critico del piano del Governatore per porre fine 
all'epidemia di AIDS nello Stato di New York chiede di mantenere la continuità delle cure 
mediche relative all’HIV fra le persone affette da infezione da HIV diagnosticato e di 
aumentare la percentuale di persone con livelli del virus non più rilevabili.  
 
Il Commissario per la Salute dello Stato di New York, Dott. Howard Zucker ha 
dichiarato, “Aumentando il numero delle persone sieropositive cui virus non più rilevabile è 
un risultato importante nei nostri sforzi per porre fine all'epidemia di AIDS. Significa che 
stiamo riducendo la diffusione della malattia e che possiamo guardare avanti verso il giorno 
in cui l'HIV/AIDS non sarà più una minaccia per la salute dei newyorchesi”.  
 
Il Co-Presidente della Ending the Epidemic Task Force (Task force impegnata nel 
porre fine all’epidemia) e Presidente di Housing Works, Inc. Presidente e 
Amministratore delegato, Charles King ha affermato, “Siamo entusiasti che i dati del 



2014 confermino che siamo sulla strada giusta per raggiungere il piano del Governatore di 
porre fine all’AIDS come epidemia nello Stato di New York entro il 2020. Ancor prima che il 
progetto Ending the Epidemic Blueprint venisse sviluppato, erano stati implementati vari 
mutamenti nella strategia per scongiurare circa 500 nuove infezioni e aumentare 
significativamente i tassi di soppressione virale tra le persone che vivono con l'HIV. Ora che 
le raccomandazioni fondamentali del Blueprint sono passate sotto la guida del Governatore 
ci aspettiamo progressi ancora più netti nei prossimi anni”. 
 
Il Direttore esecutivo di ACRIA, Benjamin Bashein ha affermato, “ACRIA plaude la 
guida pionieristica del Governatore Cuomo nella lotta contro l'AIDS. Il suo piano audace per 
porre fine all'epidemia a New York è il primo del suo genere nel Paese e stiamo già 
vedendo i benefici di questo impegno. Notizie interessanti di oggi dimostrano che stiamo 
procedendo bene e che siamo sulla strada giusta per rendere lo Stato di New York il leader 
nazionale e globale nel porre fine a questa epidemia pluridecennale”. 
 
L’Amministratore delegato di GMHC, Kelsey Louie ha dichiarato, “Queste cifre sono 
molto incoraggianti perché vuol dire che il lavoro della coalizione verso il nostro obiettivo 
collettivo di porre fine all'epidemia a New York sta iniziando a realizzarsi. Portare il numero 
di nuovi infezioni da HIV a meno di 2.500 è un risultato importante dei nostri sforzi di 
prevenzione. Vedere più persone che vivono con l'HIV raggiungere livelli inosservabili 
significa sia che ci stiamo avvicinando a raggiungere l’obiettivo di una salute ottimale per le 
persone che vivono con il virus, sia che stiamo rendendo quasi impossibile la trasmissione 
del virus. La notizia di oggi è un ottimo inizio, ma dobbiamo continuare ad andare avanti per 
migliorare i risultati, se vogliamo raggiungere il nostro obiettivo”. 
 
Il Direttore esecutivo del Callen-Lorde Community Health Center, Wendy Stark ha 
affermato, “Il Governatore Andrew Cuomo, con la collaborazione del Dipartimento della 
Salute dello Stato di New York, sta trasformando quello che era un ambizioso piano di porre 
fine all’AIDS nello Stato di New York entro il 2020 in una realtà probabile. I dati del 2014 
indicano una riduzione significativa dei nuovi casi di HIV e un aumento della soppressione 
virale per coloro che sono consapevoli del loro status; e questo conferma che siamo sulla 
buona strada per realizzare questo obiettivo visionario. Come centro sanitario qualificato a 
livello federale incentrato sulle persone lesbiche, gay, bisessuali e transgender (LGBTQ), il 
Callen-Lorde è lieto di fare la propria parte fornendo una struttura clinica incentrata sul 
paziente per quasi 17.000 pazienti all'anno, fornendo un’assistenza primaria completa per 
l’HIV e una prassi di PrEP e di salute sessuale rispettata ed efficace. Elogiamo il 
Governatore per promuovere questa iniziativa e attendo impaziente l'esecuzione di tutte le 
parti del piano per porre fine all'AIDS nello Stato di New York”. 
 
Il Presidente e Amministratore delegato della Community Healthcare Network, Robert 
M. Hayes ha affermato, “New York continua a guidare la nazione, se non il mondo, nel 
cammino per porre fine all'epidemia di AIDS. Grazie al supporto intelligente e mirato 
dell'Amministrazione Cuomo, la Community Healthcare Network (Rete di assistenza 
sanitaria alla comunità) è in grado di prevenire nuove infezioni da HIV e mantenere la salute 
e la qualità della vita per coloro che ne sono infettati. Vediamo una luce alla fine di questo 
tunnel molto lungo e buio”. 
 
L’Amministratore delegato di Harlem United, Jacquelyn Kilmer, Esq., ha affermato, “Il 
genio del Piano del Governatore Andrew Cuomo per porre fine all’AIDS è costituito sia 
dall’attenzione volta ad assicurare che i newyorchesi HIV positivi raggiungano e 
mantengano la soppressione virale, sia che quelli a più alto rischio di nuova infezione 



rimangano negativi attraverso l’accesso ad un corredo completo di strumenti di 
prevenzione, dai preservativi alla PrEP e PEP. L'annuncio di oggi dimostra che — finché i 
newyorchesi in tutto lo Stato continueranno ad accogliere e ad attuare il piano del 
Governatore — saremo in grado di celebrare la fine di questa epidemia”. 
 
I dati del 2014 mostrano un aumento di 6.000 persone il cui virus non è più rilevabile, 
passato da 71.000 nel 2013 a 77.000 nel 2014. Questo avviene nel momento stesso in cui 
stime recenti portano il numero di nuove infezioni nel 2014 a 2.481 da una precedente 
stima di 3.000. Queste stime appena calcolate per il 2014 mediante l’utilizzo delle 
metodologie più innovative disponibili mostrano che lo Stato di New York è molto più vicino 
al raggiungimento dell'obiettivo di 750 nuove infezioni ogni anno. Il numero di nuove 
infezioni è diminuito del 42% da quasi 4.300 che era nel 2007. In quello stesso periodo, il 
tasso di incidenza di HIV è sceso del 44% ed è ora a 14,8 ogni 100.000 rispetto a 26,5 ogni 
100.000 che era nel 2007.  
 
Per aiutare a far avanzare l’iniziativa del Governatore, il Dipartimento della Salute dello 
Stato di New York sta aumentando i fondi per la sua iniziativa di PrEP di 2,3 milioni di 
dollari, che saranno assegnati ad altre 12 strutture di cura in tutto lo Stato. Altri 1,7 milioni di 
dollari saranno assegnati ad altre sei strutture di cura per espandere i servizi di HIV per 
adolescenti e cure incentrate sulla famiglia. I fondi saranno utilizzati dalle strutture di cura 
per fornire servizi di PrEP a più persone a rischio per l'HIV; per la prevenzione, il 
collegamento e il mantenimento nella cura di HIV per giovani adulti; e per cure mirate alle 
famiglie che si trovano a dover affrontare l'HIV.  
 
I fondi fanno parte dei 20 milioni di dollari in finanziamenti destinati all’iniziativa del 
Governatore per porre fine all’epidemia e sono stati allocati nel 2015 e nel 2016. Il triplice 
piano include l'identificazione di persone con HIV; il loro collegamento alla cura e al 
trattamento per ottenere una soppressione virale e prevenire ulteriori trasmissioni; oltre che 
l’ampliamento dell'accesso ai servizi di PrEP. Il finanziamento dell’iniziativa per porre fine 
all'epidemia che è stato assegnato nel 2015 supporta più di 90 contratti con fornitori di 
servizi. Questo numero è stato quasi raddoppiato con il nuovo finanziamento finale 
accordato nel 2016, per un totale di 185 contratti a sostegno delle iniziative per porre a 
termine all'epidemia.  
 
Le stime Cascade of HIV Care di New York per il 2014 e le stime di incidenza dell’HIV del 
2014 per lo Stato di New York sono disponibili sul sito Web del Dipartimento della Salute 
dello Stato di New York all’indirizzo: 
https://www.health.ny.gov/diseases/aids/general/statistics/index.htm 
Ulteriori informazioni sui programmi finanziati per PrEP, adolescenti e cure incentrate sulla 
famiglia possono essere trovate all’indirizzo: https://www.health.ny.gov/diseases/aids/ 
 
Ulteriori informazioni sull'iniziativa Ending the Epidemic di New York possono essere 
trovate all’indirizzo: https://health.ny.gov/endingtheepidemic 
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