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Per la diffusione immediata: 1 dicembre 2014 

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA NOTEVOLI PROGRESSI NELLA REDAZIONE DI UN PROGRAMMA 

PER PORRE FINE ALL’EPIDEMIA DI HIV/AIDS ENTRO IL 2020  

 

Emana una proclamazione in occasione della Giornata mondiale contro l’AIDS, leggibile qui  

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi, Giornata mondiale contro l’AIDS, che la Task force 

per porre fine all’epidemia in tutto lo Stato, da lui istituita quest’anno, ha compiuto notevoli progressi 

nella redazione di un programma per realizzare un piano in tre punti, che punta a ridurre i nuovi casi HIV 

alla cifra di 750 unità all’anno entro il 2020. La Task force, composta da un gruppo diversificato di esperti 

che rappresentano le comunità che si occupano di HIV/AIDS in tutto il territorio dello Stato di New York, 

ha tenuto la sua prima riunione il 14 ottobre e, da allora, ha convocato 14 forum d’ascolto a cui sono 

confluiti oltre 400 partecipanti e che ha prodotto 294 raccomandazioni. Si prevede che concluda il suo 

lavoro a gennaio 2015, quando avrà creato uno schema sul modo di realizzare il piano in tre punti del 

Governatore finalizzato a porre fine all’epidemia.  

 

“Trent’anni fa, New York fu l’epicentro della crisi dell’AIDS, ma oggi la scienza ha fatto grandi passi, il 

tasso di infezione è rallentato e New York si sta avvicinando a un mondo senza AIDS” ha affermato il 

Governatore Cuomo. “Quest’anno ci eravamo già impegnati a divenire il primo Stato a porre fine 

all’epidemia di AIDS una volta per tutte. In questo momento in cui aderiamo alla Giornata mondiale 

contro l’AIDS, esortiamo tutti i newyorkesi a sostenere coloro che continuano a battersi contro questa 

malattia e a contribuire alla prevenzione del contagio in futuro”. 

 

Finora, l’AIDS è stato diagnosticato a oltre 200.000 newyorkesi e oltre 132.000 persone nello Stato 

convivono con HIV/AIDS.  

 

Il piano in tre punti del Governatore Cuomo, per il quale ha ottenuto il riconoscimento da parte della 

Elton John AIDS Foundation, comprende le seguenti attività: 

1.Identificare tutte le persone affette da HIV presenti nello Stato, che sono ancora senza 

diagnosi e inserirle in percorsi sanitari;  

2.Connettere e trattenere le persone con diagnosi di HIV nei percorsi sanitari e ottenere che 
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perseverino nella terapia anti-HIV, per massimizzare la soppressione del virus in modo da 

restare in salute e impedire l’ulteriore trasmissione; e  

3. Garantire l’accesso alla profilassi precedente all’esposizione (PrEP - Pre-Exposure Prophylaxis) 

per le persone ad alto rischio, perché restino HIV-negative. 

In occasione della Giornata mondiale contro l’AIDS di quest’anno, il Dipartimento della salute dello Stato 

di New York renderà onore a persone di ogni parte dello Stato, per l’impegno prestato a favore della 

riduzione di nuove infezioni da HIV e il contributo al piano statale per eliminare radicalmente qui 

l’epidemia di AIDS entro il 2020. Per dimostrare sostegno nei confronti di chi convive con HIV/AIDS, si 

invitano newyorkesi di ogni età a recarsi all’Empire State Plaza Convention Center ad Albany il 1° 

dicembre dalle 9 alle 19 e il 2 dicembre dalle 9 alle 15.  

 

“La Giornata mondiale contro l’AIDS promuove l’educazione sanitaria e la consapevolezza necessarie per 

porre fine all’epidemia di AIDS in New York entro il 2020” ha ricordato il Dr. Howard Zucker. “L’agenda 

degli eventi di quest’anno riguarderà un ampio spettro di argomenti, dalla discussione sui modi per 

contrastare l’AIDS a livello di comunità al riconoscimento di coloro che si dimostrano determinanti in 

questa lotta da tanti anni”. 

 

Inoltre, alcune sezioni della coperta NAMES Project AIDS Memorial Quilt, simbolo della pandemia di 

AIDS e strumento educativo per contribuire alla prevenzione della diffusione della malattia, saranno 

visibili nell’Empire State Plaza Convention Center. I contributori di riquadri della coperta dedicheranno i 

rispettivi riquadri ai propri cari che convivono con la malattia e il Capitolo della Regione della capitale di 

New York del NAMES Project accetterà nuovi riquadri per la coperta, da inviare ad Atlanta e aggiungere 

alla AIDS Memorial Quilt complessiva, formata da oltre 48.000 riquadri, dedicati a oltre 94.000 persone. 

 

Per ottenere il programma completo degli eventi e altre informazioni sulle attività relative alla Giornata 

mondiale contro l’AIDS, è possibile visitare la pagina www.health.ny.gov/WAD.  

 

Per maggiori informazioni sulla Task force per porre fine all’epidemia, è possibile visitare la pagina: 

http://www.health.ny.gov/diseases/aids/ending_the_epidemic/index.htm. 
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