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IL GOVERNATORE CUOMO CONTINUA CON LO DISPIEGAMENTO STATALE NEL 

BRONX PER ESEGUIRE I TEST PER IL BATTERIO DELLA LEGIONELLA 
 

L’Obiettivo di Oggi del Team è di Concentrarsi su Aree Colpite come Morrisania, 
Hunts Point, Mount Eden, Mott Haven e Highbridge. 

 
Sono Stati Creati Numeri Verdi Gratuiti per Facilitare la Raccolta dei Campioni e 

dei Test: 888-769-7243 o 518-485-1159 
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che lo sviluppo dell’agenzia 
multipla dello stato sta continuando a effettuare test per i batteri della Legionella nel 
Bronx. Il Centro di Comando Mobile dello Stato è aperto presso il Hostos Community 
College per far capo agli sforzi, e ha ampliato la divulgazione e gli sforzi riguardo ai test 
in tutto il distretto. Gli sforzi di ieri sono risultati in più di 125 edifici informati. Oggi, i 
funzionari statali si concentrerano sulle aree colpite e informeranno nei distretti di 
Morrisania, Hunts Point, Mount Eden, Mott Haven e Highbridge. Sono inoltre aperti e 
assistono nei lavori di coordinamento i Centri per le Operazioni di Emergenza dello 
Stato sia a New York sia ad Albany.  
 
Il Governatore Cuomo ha dichiarato: “Voglio che i newyorkesi sappiano che stiamo 
lavorando attivamente per proteggere la salute pubblica.” “Stiamo continuando con il 
nostro approccio da tutti insieme al comando, e la gente dovrebbe essere certa che 
tutte le precauzioni sono state prese per mantenere queste comunità al sicuro.” 
 
Le squadre guidate dal Dipartimento di Stato per la Sanità stanno informando le zone 
colpite nel Bronx, fornendo informazioni sulla legionellosi ai cittadini, nonché rilevando 
altri edifici con torri di raffreddamento. Questo sforzo continua ad essere fatto in stretto 
coordinamento con il lavoro dei Centri per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie e il 
Dipartimento per la Sanità e Igiene Mentale della Città di New York.  
 
Jim Malatras, Direttore delle Operazioni Statali ha dichiarato: “Con l'implementazione di 
ulteriori funzionari della sanità formati, inviamo il messaggio che lo Stato è qui per 
aiutare la comunità del Bronx. Continueremo nei nostri sforzi per affrontare questa 
epidemia, contenere questa malattia e aiutare a mantenere i newyorkesi al sicuro.” 
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Il Dr. Howard Zucker, Commissario del Dipartimento di Stato della Sanità, ha dichiarato: 
“Stiamo ampliando il nostro dispiegamento di operatori sanitari per continuare ad 
assistere in ulteriori test nei sistemi a torre di raffreddamento nel Bronx. Siamo 
impegnati a mantenere i newyorkesi al sicuro e continueremo nei nostri sforzi per 
prevenire l'aumento del numero di casi di questa malattia.” 
 
Giovedì il Governatore ha annunciato che lo Stato sta offrendo test per la Legionella 
gratuiti ai proprietari, operatori e gestori di edifici e ai proprietari di terreni con torri di 
raffreddamento o unità di condensazione evaporativa che possono essere fonti di 
batteri. Questo test viene offerto gratuitamente, e due linee telefoniche sono state 
istituite per sostenere ulteriormente la raccolta dei campioni per i test. Tali numeri sono 
888-769-7243 e 518-485-1159 e hanno operatori preparati disponibili dal lunedì al 
venerdì dalle 8:30 alle 16:30. 
 
Questi test di supporto aiuteranno anche ad assicurare che i proprietari di edifici e gli 
operatori rispettino l'ordine emesso di recente dalla Città di New York che dice che le 
torri che possono essere potenziali fonti di batteri della Legionella siano testate prima 
della metà di agosto. I proprietari, operatori e gestori di edifici e i proprietari di terreni 
che desiderano avere il test DOH per Legionella possono anche inviare il nome e 
l'indirizzo al quale inviare il kit, e un numero di telefono di lavoro a: 
Legionella@health.ny.gov. Il DOH invierà l’idoneo kit di campionamento, corredato di 
semplici istruzioni per la raccolta dei campioni. 
 
Il DOH dello Stato fornirà i risultati dei test, e quando il test mostrerà livelli pericolosi di 
Legionella o altri batteri. Quando i test mostreranno livelli pericolosi di batteri, lo Stato 
lavorerà con i proprietari e gli amministratori per facilitare la rapida disinfezione.  
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