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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA 17,2 MILIONI DI DOLLARI PER 

CONFERIRE IMPULSO ALLA RICERCA BIOMEDICA NELLO STATO DI NEW YORK 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi assegnazioni statali per 17,2 
milioni di dollari, destinate a 26 istituzioni accademiche mediche, per la formazione di 
nuovi ricercatori clinici operanti nel campo della ricerca biomedica d’avanguardia. Le 
assegnazioni, erogate per un biennio attraverso l’Empire Clinical Research Investigator 
Program (Programma per i ricercatori clinici dell’Empire) sono di importanza vitale per 
aiutare New York ad attrarre nuovi ricercatori e consolidare il suo ruolo di polo 
nazionale per la ricerca biomedica. 
 
“Alcune tra le più entusiasmanti e pionieristiche scoperte mediche sono state possibili 
grazie a ricerche compiute nelle istituzioni mediche e nei laboratori di New York” ha 
affermato il Governatore Cuomo. “Questo investimento servirà a formare la prossima 
generazione di ricercatori, contribuendo ad assicurare che l’Empire State resti 
all’avanguardia dell’innovazione”. 
 
L’Empire Clinical Research Investigator Program fornisce fondi per ricerche cliniche e 
su base di popolazione specifiche per la comunità di un’istituzione; consente alle 
istituzioni di assumere ricercatori per progetti di importanza clinica che rappresentano 
un campo strategicamente importante della crescita per l’istituzione in oggetto. Grazie a 
questo finanziamento, nei prossimi due anni, oltre 86 ricercatori medici saranno formati 
in diversi campi della ricerca, tra cui: patologie cardiache e renali, lesioni cerebrali 
traumatiche, genomica in oncologia umana, tecnologie dell’informazione applicate alla 
salute, stato di salute della popolazione e terapie con cellule staminali. Quando i 
ricercatori del programma avranno concluso la formazione fornita dal programma 
saranno egregiamente preparati per una carriera nella ricerca.  
 
“L’Empire Clinical Research Investigator Program è un elemento essenziale delle nostre 
attività tendenti a consolidare il ruolo di New York di leader nella ricerca biomedica” ha 
spiegato il Commissario della salute dello Stato di New York, Dr. Howard Zucker. 
“Queste assegnazioni serviranno agli ospedali per attrarre e formare nuovi ricercatori, il 
cui lavoro consentirà di compiere enormi passi per migliorare la salute generale dello 
Stato di New York”.  
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Il programma sostiene due tipi di assegnazioni: assegnazioni a centri basate su team e 
assegnazioni individuali. Le assegnazioni per i centri erogano fondi per cliniche 
universitarie, perché costituiscano team di ricerca incentrati su una specifica tematica, 
patologia o malattia. Tale operazione non soltanto consentirà un avanzamento dello 
sviluppo di ricercatori clinici, ma garantirà a tali ospedali un fondamento in base al quale 
potranno chiedere altri finanziamenti al governo federale, per procedere ulteriormente 
nel loro lavoro.  
 
Dodici istituti riceveranno le assegnazioni per i centri, ciascuna del valore di 1.260.332 
spalmati su un biennio, per formare un team composto da almeno sei studiosi. Per 
cinque dei 12 destinatari delle assegnazioni per i centri, i fondi sosterranno un progetto 
primario e secondario e tutte le 12 istituzioni si sono singolarmente impegnate con 
almeno 200.000 dollari a concorrere finanziariamente in modo diretto a favore dei 
rispettivi progetti. 
 
Le assegnazioni individuali sono destinate a 14 cliniche universitarie; ciascuna riceverà 
fino a 150.000 dollari in due anni, per la formazione ricercatori del programma in vari 
campi della ricerca, tra cui obesità, diabete, lupus, trapianto di rene, schizofrenia, 
infezione da HPV e perdita dell’udito.  
 
Di seguito si riportano i nomi degli aggiudicatari. 
 
Assegnazioni per i centri 
 
HealthAlliance Hospital (Hudson centrale) 
Lincoln Medical and Mental Health Center (città di New York) 
Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (città di New York) 
Montefiore Medical Center (città di New York) 
Mount Sinai Hospital (città di New York) 
New York Presbyterian – Columbia University (città di New York) 
New York Presbyterian – Weill Cornell Medical College (città di New York) 
North Shore University Hospital (Long Island) 
NYU Langone Medical Center (città di New York) 
SUNY Downstate (città di New York) 
Westchester Medical Center (Hudson centrale) 
University of Rochester Medical Center (Laghi Finger) 
 
Assegnazioni individuali 
 
Elmhurst Hospital Center (città di New York) 
Erie County Medical Center (New York occidentale) 
Hospital for Special Surgery (città di New York) 
Kings County Hospital Center (città di New York) 
Lenox Hill Hospital – North Shore LIJ Health System (città di New York) 
Long Island Jewish Medical Center – North Shore LIJ Health System (città di New York) 
Maimonides Medical Center (città di New York) 
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Montefiore/New Rochelle (Hudson centrale) 
Mount Sinai Beth Israel (città di New York) 
New York Eye and Ear Infirmary of Mount Sinai (città di New York) 
New York Hospital Queens (città di New York) 
New York Methodist Hospital (città di New York) 
Staten Island University Hospital – North Shore LIJ Health System (città di New York) 
Winthrop University Hospital (Long Island) 
 
L’Empire Clinical Research Investigator Program è stato instituito nel 2000, su 
raccomandazione del Consiglio dello Stato di New York sull’istruzione medica dei 
diplomati, un organo di consulenza degli insegnanti di medicina nell’ambito del 
Dipartimento della salute, che formula consigli sull’istruzione e la formazione medica. 
Dall’avvio del programma, sono stati assegnati quasi 103 milioni di dollari, sommate 
anche le assegnazioni annunciate oggi.  
 
Per maggiori informazioni sull’Empire Clinical Research Investigator Program, è 
possibile visitare la pagina: 
http://www.health.ny.gov/professionals/doctors/graduate_medical_education/ecrip. 
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