Per la diffusione immediata: 14 ottobre 2014

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE UNA TASK FORCE FORMULERÀ UN PIANO PER PORRE FINE
ALL’EPIDEMIA DI AIDS
La task force avrà l’incarico di realizzare un piano in tre punti, per ridurre le nuove infezioni da HIV a
750 unità all’anno entro il 2020
Altri gruppi contribuiranno a orientare la task force e a diffondere le iniziative per porre fine
all’epidemia

Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato i nomi dei componenti di una task force che
lavorerà per realizzare il piano diretto a porre fine all’epidemia di AIDS in New York. La task force, alle
cui attività farà da complemento l’opera di due gruppi consultivi, supporterà l’impegno di ridurre a 750
unità all’anno il numero di nuove infezioni da HIV entro il 2020. Nel complesso, tutti e tre i gruppi
saranno composti da esperti ed esponenti di comunità di ogni parte di New York e svolgeranno
campagne pubbliche di attività di prossimità e sensibilizzazione in linea con il piano del Governatore.
“L’HIV/AIDS ha tristemente riguardato famiglie di tutto lo Stato per troppo tempo e, insieme, ci
accingiamo a porre fine a questa epidemia” ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Questa malattia può
colpire persone di ogni condizione e ceto e più presto la società se ne renderà conto, prima potremo
porre fine allo stigma che trattiene troppe persone dal sottoporsi a test e trattamento. Desidero
ringraziare tutti coloro che ci hanno finora affiancato nella realizzazione di questo piano: il loro aiuto sta
contribuendo a salvare vite umane praticamente in ogni angolo del nostro Stato”.
I tre gruppi chiave incaricati di porre fine all’epidemia sono:
1. Una task force, costituita a supporto del piano in tre punti del Governatore Cuomo; formulerà
e rilascerà raccomandazioni e una bozza del progetto di New York per porre fine all’epidemia.
Quattro sottocomitati si occuperanno specificamente di prevenzione, cura, dati e servizi di
sistemazione abitativa e di supporto (i componenti sono elencati più avanti);
2. Il gruppo consultivo di funzionari pubblici, che sarà composto di funzionari pubblici statali e
locali con particolare interesse ed esperienza in tema di HIV e AIDS, cui verrà offerta
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l’opportunità di fornire commenti alla task force;
3. gli Ambasciatori pubblici della consapevolezza saranno attivi sostenitori della consapevolezza
LGBT e AIDS, che contribuiranno a elevare il livello di consapevolezza, promuovere il piano del
Governatore e ridurre lo stigma associato all’HIV/AIDS.

I componenti del gruppo consultivo di funzionari pubblici e degli Ambasciatori pubblici della
consapevolezza saranno comunicati in un secondo momento.
La fine dell’epidemia di AIDS in New York si otterrà quando il numero di nuove infezioni da HIV diverrà
inferiore al numero dei decessi legati all’HIV. A giugno, il Governatore Cuomo ha annunciato un piano su
tre punti per ridurre le nuove infezioni da HIV fino a far diminuire per la prima volta il numero di
persone che convivono con l’HIV nello Stato di New York attraverso le seguenti operazioni:
1. Identificare le persone affette da HIV che sono ancora senza diagnosi e inserirle in percorsi
sanitari;
2. Legare e trattenere le persone con diagnosi di HIV nei percorsi sanitari e ottenere che
perseverino nella terapia anti-HIV, per massimizzare la soppressione del virus HIV in modo da
restare in salute e impedire l’ulteriore trasmissione;
3. Garantire l’accesso alla profilassi precedente all’esposizione (PrEP - Pre-Exposure Prophylaxis)
per le persone ad alto rischio, perché restino HIV-negative.

“Queste attività consentiranno di offrire la massima disponibilità di trattamenti salvavita e cure per
interrompere la trasmissione in relazione all’HIV, allo scopo di salvare vite e migliorare la salute dei
newyorkesi” ha previsto il Commissario Dr. Howard Zucker, Dottore in medicina e legge. “Grazie a tali
misure passeremo da un corso storico che registra la peggior epidemia di HIV nel paese a un corso in cui
le nuove infezioni saranno rare e chi convive con la malattia avrà un’aspettativa di vita normale con
poche complicazioni”.
Mentre la nazione nel suo complesso non ha registrato alcuna diminuzione nel numero di diagnosi di
HIV, nell’ultimo decennio lo Stato di New York ha ottenuto una riduzione del 40% di nuovi casi di HIV e
diminuzioni considerevoli nell’incidenza di HIV quasi in tutte le categorie di razza, origine etnica, sesso,
età e rischio. Anche se il numero delle nuove infezioni da HIV sta declinando da vari anni, il numero
totale di newyorkesi che convivono con HIV/AIDS continua ad aumentare. Tale situazione dipende dal
fatto che le persone affette di HIV presentano un’aspettativa di vita normale e anche il numero di
decessi per HIV/AIDS sta diminuendo.
La task force del Governatore si riunirà cinque volte a partire dal 14 ottobre. Tutte le riunioni saranno
pubbliche e potranno essere seguite tramite webcast sul sito Web del governatore alla pagina
http://www.governor.ny.gov/. La prima riunione si terrà martedì 14 ottobre dalle 11:00 alle 17:00 al
Troy Hilton Garden Inn; le sedi delle riunioni successive si alterneranno tra la Regione della capitale e la
città di New York.
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Sir Elton John, Fondatore dell’Elton John AIDS Foundation, ha dichiarato: “Il Governatore Cuomo
comprende che l’HIV/AIDS è una questione di giustizia e uguaglianza e che, per eliminare l’AIDS,
dobbiamo eliminare lo stigma. Con l’istituzione di questa task force, il Governatore Cuomo continua a
fare da battistrada verso l’obiettivo di eliminazione dell’AIDS, conferendo allo Stato di New York un
ruolo di guida a livello globale nella prevenzione e nel trattamento dell’HIV/AIDS”.
Il Presidente e Amministratore delegato di Housing Works, Charles King, ha commentato: “Sono grato al
Governatore e al Dipartimento della salute per il loro coraggio e per l’opportunità di rappresentare una
voce tra molte prospettive cruciali che orienteranno le raccomandazioni della task force per porre fine
all’AIDS. Affermo da anni che, anche senza un vaccino o una cura, disponiamo degli strumenti per porre
fine immediatamente all’AIDS in forma epidemica. Con la convocazione di questa task force, lo Stato sta
intraprendendo il primo passo per mantenere la sua promessa di impegnare l’intera forza di governo e
le sue risorse per incidere pesantemente sulla fine dell’AIDS”.
Il Presidente della Latino Commission on AIDS Guillermo Chacon ha dichiarato: “È per me un onore
lavorare in questa epocale task force. Riconosciamo l’impegno e la funzione di guida del Governatore
Cuomo nello sviluppo di un piano finalizzato a porre fine all’AIDS nello Stato di New York entro il 2020.
Darò il mio contribuito a ogni livello per garantire un piano in grado di affrontare le necessità e le sfide di
chi ha gravemente subito gli effetti dell’epidemia di HIV e AIDS”.
Il Direttore esecutivo della National Black Leadership Commission on AIDS, Inc. C. Virginia Fields ha
dichiarato: “Esprimo il mio plauso al Governatore Cuomo per aver assunto una misura coraggiosa ma
necessaria, in un momento in cui gli afro-americani continuano a essere colpiti in misura sproporzionata
dall’HIV”.
Il Direttore esecutivo dell’Empire State Pride Agenda, Nathan M. Schaefer, ha sostenuto: “È un onore
essere nominati a far parte della task force che lavorerà a stretto contatto con l’ambizioso piano del
Governatore Cuomo, accolto con grande favore, per porre fine all’epidemia dell’AIDS entro il 2020.
HIV/AIDS colpisce in enorme percentuale i newyorkesi LGBT e sono impaziente di battermi a favore della
nostra comunità per sradicare il virus nell’Empire State”.
Task force per porre fine all’epidemia

Presidenti:
Presidente per le comunità: Charles King, Amministratore delegato di Housing Works, Inc.
Presidente per il governo: Guthrie Birkhead, Dottore in medicina con Master in salute pubblica, vice
Commissario dell’Ufficio della salute pubblica del NYSDOH
Componenti:
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Diane Arneth, Presidente di Community Health Action of Staten Island
Benjamin Anderson Bashein, Direttore esecutivo di ACRIA
Jack Beck, Direttore del progetto visite in carcere, della Correctional Association of New York
Jo Ivy Boufford, Dottore in medicina, Presidente della New York Academy of Medicine
Courtney Burke, vice Segretario per la salute dello Stato di New York
Gale Burstein, Dottore in medicina con Master in salute pubblica, Commissario del Dipartimento
della salute pubblica della contea di Erie
Eli Camhi, Direttore esecutivo di SelectHealth/Special Populations in VNSNY CHOICE
Alex Carballo-Dieguez, PhD, Scienziato ricercatore del Centro HIV per gli studi clinici e
comportamentali presso il New York State Psychiatric Institute. Professore di psicologia medica
(in psichiatria) presso CUMC. Columbia University
Guillermo Chacon, Presidente della Latino Commission on AIDS
Allan Clear, Direttore esecutivo della Harm Reduction Coalition
Robert Cordero, Presidente di BOOM! Health
Demetre Daskalakis, Dottore in medicina, vice Commissario dell’Ufficio per la prevenzione e il
controllo di HIV/AIDS al NYCDOHMH
Sherry Deren, PhD, Direttore del Centro sull’uso delle droghe e la ricerca sull’HIV nel NYU
College of Nursing
Don C. Des Jarlais, PhD, Direttore della ricerca al Beth Israel Medical Center
Erin Drinkwater, Direttore esecutivo del Brooklyn Community Pride Center
Ken Dunning, Direttore del programma HIV/AIDS dell’American Indian Community House
Sharen Duke, Direttore esecutivo, Amministratore delegato dell’AIDS Service Center NYC
James Eigo, AIDS Coalition to Unleash Power (ACT UP)
Lawrence Eisenstein, Dottore in medicina, Commissario del Dipartimento della salute della
contea di Nassau
Stephen Ferrara, Dottore in pratica infermieristica, Direttore esecutivo di The Nurse Practitioner
Association New York State
C. Virginia Fields, Presidente e Amministratore delegato della National Black Leadership
Commission on AIDS, Inc.
Doug Fish, Dottore in medicina, Capo di divisione della medicina HIV dell’Albany Medical Center
Ingrid Floyd, Direttore esecutivo dell’Iris House
Jennifer Flynn, Direttore esecutivo di VOCAL NY
Robert Fullilove, PhD della Columbia University, Mailman School of Public Health, College of
Physicians and Surgeons
Tracie M. Gardner, Co-Direttore della politica del Legal Action Center
Vito Grasso, vice Direttore esecutivo della NYS Academy of Family Physicians
Terry Hamilton, Direttore dei servizi per l’HIV della NYC Health and Hospitals Corporation
Perry Halkitis, PhD, Professore di psicologia applicata, salute pubblica e salute della
popolazione, Direttore del Centro per gli studi su salute, identità, comportamento e prevenzione
alla New York University
Mark Harrington, Direttore esecutivo del Treatment Action Group
Cristina Herrera, Coordinatore della prevenzione di comunità nel progetto su identità di genere
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della Translatina Network/ The Center
Marjorie J. Hill, PhD, Consulente, Presidente del consiglio consultivo sull’AIDS dello Stato di New
York
Zachary Jones, Vescovo anziano della Unity Fellowship Church
Perry Junjulas, Direttore esecutivo dell’Albany Damien Center
David Kilmnick, PhD con Master in Assistenza sociale, Amministratore delegato della Long Island
GLBT Services Network
Linda Lambert, Direttore esecutivo del Capitolo di New York dell’American College of Physicians
Jay Laudato, Direttore esecutivo del Centro sanitario di comunità di Callen-Lorde
Kalvin Laveille, Coordinatore delle iniziative di prossimità della Columbia University, coPresidente di SASDC del NYSDOH
Kelsey Louie, Amministratore delegato di Gay Men’s Health Crisis
Gal Mayer, Dottore in medicina, Direttore associato per le scienze mediche sull’HIV presso
Gilead Sciences
Wilfredo Morel, Direttore per la salute ispanica di Hudson River Health Care and Community
Relations
William Murphy, Direttore esecutivo del Centro sanitario di comunità di RYAN/Chelsea-Clinton
Denis Nash, PhD, Professore ine epidemiologia e biostatistica, Funzionario esecutivo, Dottore in
programmi di salute pubblica della City University of New York, School of Public Health and
Hunter College
Regina Quattrochi, Amministratore delegato della Bailey House
Robert H. Remien, PhD, Direttore del Centro HIV per gli studi clinici e comportamentali di NYSPI
and Columbia University
Stanley Richards, Vicepresidente senior di The Fortune Society
Therese Rodriguez, Amministratore delegato di APICHA
Nathan M. Schaefer, Direttore esecutivo dell’Empire State Pride Agenda
Ron Silverio, Presidente e Amministratore delegato di Evergreen Health Services of Western
New York
Peter Staley, Attivista per l’AIDS
Reverendo Moonhawk River Stone, Psicoterapista, Consulente presso Riverstone Consulting
Glennda Testone, Direttore esecutivo di The Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender
Community Center
Daniel Tietz, Direttore dei servizi speciali dell’Amministrazione delle risorse umane della città di
New York
Antonio Urbina, Dottore in medicina, Direttore medico associato del St. Luke's-Roosevelt
Hospital
William Valenti, Dottore in medicina di Trillium Health, Medical Society of the State of New
York, Presidente del comitato per le malattie infettive
Jay Varma, Dottore in medicina, vice Commissario per il controllo delle malattie al NYCDOHMH
Linda Wagner, Direttore esecutivo della New York State Association of County Health Officials
Dennis Whalen, Presidente della Healthcare Association of New York State
Terri Wilder Direttore per l’istruzione e la formazione su HIV/AIDS allo Spencer Cox Center for

Italian

Health, Mt. Sinai Institute for Advanced Medicine
Doug Wirth, Presidente, Amministratore delegato di AmidaCare
Rodney Wright, Dottore in medicina, Direttore del programma HIV, Divisione di medicina fetale
materia del Dipartimento di ostetricia e ginecologia al Montefiore Medical Center, Professore
assistente in ostetricia e ginecologia all’Albert Einstein College of Medicine
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Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov
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