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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA SOVVENZIONI PER 3,75 MILIONI DI 
DOLLARI PER POTENZIARE LE CURE E LA PREVENZIONE DELL’ICTUS  

 
Gli ictus sono la quarta causa primaria di morte nello Stato di New York; 

provocano oltre 6.000 decessi ogni anno 
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che sono stati assegnati allo 
Stato di New York circa 3,75 milioni di dollari di sovvenzione, spalmati su cinque anni, 
da parte dei Center for Disease Control and Prevention (CDC - Centri per il controllo e 
la prevenzione delle malattie), per potenziare le cure e la prevenzione dell’ictus. L’ictus 
resta la quarta causa primaria di morte nello Stato di New York, rappresentando il 
motivo di oltre 6.000 decessi ogni anno. 
 
“L’ictus continua a costituire una rilevante causa di morte e disabilità in New York, ma i 
progressi nel trattamento hanno iniziato a influire sulla sopravvivenza e il recupero” ha 
affermato il Governatore Andrew M. Cuomo. “Questo finanziamento continuerà tale 
impegno e introdurrà altre misure preventive salvavita nel nostro sistema sanitario”. 
 
La sovvenzione consentirà al Dipartimento della salute dello Stato di New York di 
ampliare il suo programma esistente New York Coverdell, istituito nel 2012 grazie a 
un’altra sovvenzione federale, con lo scopo di migliore le cure ospedaliere per l’ictus 
acuto. Vi è prevista un’espansione delle componenti del programma sull’educazione a 
livello di comunità, servizi medici d’emergenza e le fasi di transizione delle cure, oltre 
alla risoluzione di fattori di rischio di ictus, come l’alta pressione sanguigna, l’abitudine 
al tabacco, un livello elevato di colesterolo e uno scarso rispetto delle prescrizioni di 
farmaci. 
 
Inoltre, il finanziamento servirà a identificare meglio e affrontare interruzioni di cure tra il 
passaggio dall’ambulanza all’ospedale e poi la transizione dal ricovero ospedaliero a 
casa. In ultima analisi, persegue l’obiettivo di trovare modalità per ridurre la mortalità, la 
ripetizione del ricovero e le disabilità derivanti dall’ictus 
 
Il Commissario per la salute dello Stato di New York, Dr. Howard Zucker, ha 
commentato: “Siamo lieti di ricevere questo finanziamento federale, che sarà destinato 
a una causa primaria di disabilità e sofferenza in New York. Molti casi di ictus, insieme 
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alle loro conseguenze negative, sono prevenibili, se si eseguono le cure giuste in modo 
tempestivo. Questo finanziamento ci consentirà di realizzare tale ipotesi”. 
 
New York è stato uno dei nove Stati destinatari di fondi del programma nazionale per 
l’ictus acuto Paul Coverdell, riservati a un programma statale; è inoltre a metà strada in 
un progetto quinquennale che, al termine, avrà costituito sistemi di cura completi per 
l’ictus in cinque regioni dello Stato. Dal 2012, il programma ha compiuto notevoli 
miglioramenti negli elementi relativi alle cure ospedaliere per l’ictus acuto, in particolare 
aumentando dal 41,3% al 61,3% la somministrazione tempestiva dell’unico trattamento 
approvato dalla FDA, denominato attivatore plasminogeno tissutale.  
 
Nel 2013, New York ha registrato oltre 43.000 casi di ictus. Gli ictus e gli attacchi di 
ischemia transitoria (noti anche come mini ictus) rappresentano oltre 49.000 dimissioni 
ospedaliere all’anno. Mentre le percentuali di mortalità per ictus sono notevolmente 
diminuite in New York nell’ultimo decennio, quasi il 15% degli adulti ricoverati in New 
York per ictus muoiono in ospedale o entro 30 giorni dal ricovero. Quasi il 16% dei 
pazienti colpiti da ictus vengono nuovamente ricoverati e oltre il 60% degli adulti che 
sopravvivono dopo un ictus risultato portatori di disabilità.  
 
Per maggiori informazioni sull’ictus, è possibile visitare la pagina 
http://www.health.ny.gov/facilities/hospital/stroke_centers/stroke_resources.htm 
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