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IL GOVERNATORE CUOMO HA ANNUNCIATO UNA MOBILITAZIONE CONTINUA 

PER IL CONTROLLO DELLA LEGIONELLA E PER LA SENSIBILIZZAZIONE 

PUBBLICA 
 

Sono stati distribuiti volantini sulla malattia del legionario disponibili in spagnolo 
e inglese 

 
Sono stati creati numeri verdi gratuiti per facilitare i test e la raccolta dei 

campioni: 888-769-7243 o 518-485-1159 
 
 
Il governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che il dispiegamento di forze delle 
agenzie sta continuando i test di rilevazione della Legionella e sta esaminando altre 
zone del Bronx. Negli ultimi due giorni sono stati esaminati più di 500 aree edificate. 
Presso l’Hostos Community College è stato istituito il Centro di comando mobile dello 
Stato per guidare le operazioni, mentre le attività di controllo e di sensibilizzazione 
pubblica si stanno espandendo a tutto il distretto. Squadre guidate dal Dipartimento 
della salute (DOH) dello Stato si concentreranno sulle aree ad alto impatto e forniranno 
informazioni sulla malattia del legionario ai cittadini, oltre a eseguire controlli sulle torri 
di raffreddamento di altri edifici. Squadre guidate dall’Ufficio per la gestione delle 
emergenze e dall’Ufficio per la prevenzione e il controllo degli incendi dello Stato di New 
York preleveranno dei campioni dalle aree di ubicazione delle torri di raffreddamento.  
 
“Stiamo prendendo tutte le precauzioni per evitare la diffusione della malattia del 
legionario”, ha dichiarato il governatore Cuomo. “Questa epidemia è stata fonte di 
grande preoccupazione per le persone che vivono nel Bronx e nelle altre zone della 
città di New York, ma i residenti dovrebbero essere a conoscenza del fatto che stiamo 
facendo tutto il necessario per proteggere la salute pubblica. Lo Stato sta lavorando a 
stretto contatto con i partner locali e federali e, insieme, terremo New York al sicuro”. 
 
Squadre guidate dal Dipartimento della salute dello Stato esamineranno le aree colpite 
nel Bronx, analizzando le torri di raffreddamento di altri edifici e fornendo informazioni 
sulla malattia del legionario ai cittadini in diverse zone del Bronx. Le squadre saranno 
presenti in 4 fermate della metropolitana, tra cui le stazioni di Grand Concourse, 161a 
Strada e River Avenue (Yankee Stadium), ed in altre 5 stazioni, tra cui quelle della 3a 
Avenue, della 149a Strada e di Gun Hill Road (Co-op City). 
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Questa campagna continua ad essere portata avanti in stretta collaborazione con i 
Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie e con il Dipartimento di sanità e 
igiene mentale della città di New York.  
 
Giovedì scorso il Governatore ha annunciato che lo Stato sta mettendo a disposizione 
test gratuiti di rilevazione della Legionella per proprietari di immobili, gestori, 
amministratori e proprietari di appartamenti dati in affitto che dispongano di torri di 
raffreddamento o di condensatori a evaporazione possibili fonti del batterio. Questi test 
sono distribuiti gratuitamente, sono stati inoltre creati due numeri verdi per favorire 
ulteriormente la raccolta dei campioni. Ecco i numeri: 888-769-7243 e 518-485-1159, a 
cui rispondono operatori specializzati dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 16:30. 
 
Questo supporto alla raccolta dei campioni aiuterà i proprietari e i gestori a rispettare 
l’obbligo, stabilito di recente dall’amministrazione della città di New York, di controllare 
le torri potenzialmente fonte del batterio della Legionella entro la metà di agosto. I 
proprietari di immobili, i gestori, gli amministratori e i proprietari di appartamenti dati in 
affitto che desiderano ottenere i test di rilevazione della Legionella messi a disposizione 
dal DOH, possono anche inviare il nome e l’indirizzo a cui recapitare il kit, insieme ad 
un numero di telefono attivo, a :Legionella@health.ny.gov.  Il DOH invierà l’idoneo kit di 
campionamento, corredato di semplici istruzioni per la raccolta dei campioni. 
 
Il Dipartimento della salute dello Stato fornirà i risultati dei test, e qualora questi rilevino 
livelli pericolosi di legionella o di altri batteri, lo Stato collaborerà con i proprietari e gli 
amministratori degli immobili per facilitare un’immediata disinfezione.  
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