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IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO ANNUNCIA UNA SERIE DI NUOVE 
INIZIATIVE RIVOLUZIONARIE PER PORRE FINE ALL’EPIDEMIA DI AIDS NELLO 

STATO DI NEW YORK 
 

Il Governatore firma norme epocali per eliminare le barriere ai test, aumentare 
l’accesso al trattamento, portare avanti ricerca all’avanguardia ed espandere 

l’accesso a servizi HIV per i giovani  
 

Il Governatore definisce l’obiettivo di Zero mortalità da AIDS (Zero AIDS Mortality) 
e Nessuna trasmissione HIV attraverso l’uso di droghe iniettabili (Zero HIV 
Transmission Through Injection Drug Use) entro la fine del 2020 e accesso 

migliorato ai Servizi HIV per i giovani 
 

Le nuove iniziative integrano il successo senza precedenti del Piano per porre 
fine all’epidemia (Blueprint to End the Epidemic), fra cui nessun caso di 

trasmissione da madre a figlio per un periodo di 18 mesi (Zero Cases of Mother to 
Child Transmission for an 18-Month Period) per la prima volta nella storia dello 

Stato 
 

Gli annunci coincidono con la Cerimonia di dedica formale del monumento 
commemorativo per l’AIDS di New York City (New York City AIDS Memorial) 

finanziato dallo Stato nella Giornata mondiale contro l’AIDS (World AIDS Day) 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi una serie di nuove iniziative 
rivoluzionarie nella lotta contro l’AIDS – basandosi sull’efficace piano dello Stato di 
porre fine all’epidemia entro il 2020. Questa settimana, il Governatore ha firmato 
normative estese per eliminare le barriere contro i test per l’HIV e altre infezioni 
trasmesse sessualmente, aumentare l’accesso alla prevenzione e al trattamento, ed 
espandere le capacità di ricerca. Il Governatore Cuomo ha inoltre chiesto al governo 
federale di autorizzare 45 milioni di dolari in fondi integrativi Medicaid per programmi 
essenziali nella battaglia contro l’AIDS.  
 
In aggiunta, il Governatore Cuomo ha proposto una serie di iniziative in tutto lo Stato 
senza precedenti a livello nazionale, fra cui l’espansione dell’accesso a servizi HIV che 
salvano la vita per i giovani e che definiscono un obiettivo di Zero mortalità da AIDS e 
nessuna trasmissione HIV attraverso l’uso di droghe iniettabili entro la fine del 2020.  
 
Questi ultimi interventi si basano su traguardi importanti raggiunti dallo Stato, fra cui 
nessun caso di trasmissione HIV da madre a figlio per un periodo di 18 mesi e, in solo 
un anno, un aumento di 6.000 nel numero di newyorkesi che vivono con HIV/AIDS che 
ha raggiunto una soppressione virale. 
 



“Il nuovo monumento commemorativo per l’AIDS è un grande tributo che ci fa ricordare 
con dolore tutte le vite che abbiamo perso a causa di questa orrenda malattia e ci ispira 
a continuare a lottare per porre fine all’epidemia dell’AIDS una volta per tutte,” ha 
dichiarato il Governatore Cuomo. “L’Iniziativa Porre fine all’epidemia (Ending the 
Epidemic) ha raggiunto traguardi senza precedenti, e con questi nuovi interventi 
aggressivi, e nuovi ambiziosi obiettivi, continueremo a fare tutto quello che possiamo 
per porre fine all’epidemia di AIDS nello Stato di New York e aprire la strada per il resto 
del mondo”. 
 
New York City AIDS Memorial 
 
Il Governatore ha fatto l’annuncio nell’ambito della cerimonia di dedica formale del New 
York City AIDS Memorial nel World AIDS Day.  
 
Lo Stato ha stanziato 500.000 dollari per il monumento, che si trova all’ingresso di un 
nuovo parco adiacente all’ex St. Vincent’s Hospital. Il centro ospitava ufficialmente il 
maggiore reparto per l’AIDS di New York City e viene spesso considerato come 
l’epicentro della crisi. Il monumento commemorativo si trova a meno di un isolato dal 
Centro di comunità LGBT (LGBT Community Center), dove fu inizialmente organizzato 
il movimento per la lotta all’AIDS ACT-UP.  
 
New York City ha chiamato il nuovo parco che ospita il Monumento commemorativo 
“Parco del Monumento commemorativo per l’AIDS di New York City al St. Vincent 
Triangle” (New York City AIDS Memorial Park at St. Vincent’s Triangle) facendo del 
monumento commemorativo e del parco lo spazio pubblico più significativo nella città 
dedicato all’HIV/AIDS. Il monumento commemorativo rende omaggio a oltre 100.000 
uomini, donne e bambini che hanno perso la vita a causa della malattia, e agli sforzi 
eroici di generazioni di professionisti sanitari, attivisti e ricercatori che hanno aiutato a 
cambiare la traiettoria dell’epidemia.  
 
Normativa epocale 
 
Questa settimana, il Governatore ha firmato normative epocali che aumenteranno 
l’accesso ai test e al trattamento, per individui che vivono con l’HIV/AIDS. La normativa:  

 Eliminerà barriere per i test dell’HIV semplificando il processo ed estendendo i 
requisiti di offrire test per l’HIV a persone sotto l’attuale limite d’età di 64 anni, 
continuando a normalizzare l’offerta e l’accettazione dei test per l’HIV in modo 
che gli individui che rimangono non diagnosticati siano identificati.  

 Aumenterà l’accesso allo screening per malattie veneree autorizzando infermiere 
registrate a effettuare test per la sifilide, gonorrea e clamidia.  

 Aumenterà l’accesso a profilassi post-esposizione consentendo ai farmacisti di 
fornire fino a un kit iniziale “starter kit” di sette giorni.  

 Aumenterà le capacità di ricerca consentendo la comunicazione di informazioni 
mediche connesse all’HIV/AIDS a ricercatori approvati. In aggiunta elimina le 
barriere nella ricerca per l’HIV/AIDS aumentando l’accesso ai dati, consentendo 
di conseguenza ai ricercatori di comprendere meglio come l’HIV/AIDS 
interagisce con molte condizioni mediche per migliorare i risultati per i pazienti e 
prevenire nuove infezioni. 



Nuove iniziative 
 
Il Governatore ha annunciato una serie di nuove iniziative che si baseranno sul 
progresso nel piano End the Epidemic. Queste proposte includono l’impostazione di un 
obiettivo di zero mortalità da AIDS e nessuna trasmissione HIV attraverso l’uso di 
droghe iniettabili entro la fine del 2020. Il percorso verso questi obiettivi includerà il 
lancio di una “risposta evento sentinella” (“sentinel event response”), simile al progetto 
usato per prevenire la trasmissione di HIV da madre a figlio. Questi progetti intendono 
risolvere mancanze nelle conoscenze ritenute critiche per aiutare lo Stato a porre fine 
all’epidemia e comportano la formazione di collaborazioni fra ricercatori e i dirigenti 
politici. 
 
Le nuove iniziative includeranno inoltre una proposta che richiede che tutti i tipi di 
fornitori di servizi, coordinatori di cura e sistemi di gestione cura registrino i tassi di 
soppressione virale dei soggetti HIV-positivi che assistono, oltre ad assicurare che gli 
adolescenti abbiano il diritto di ottenere trattamento HIV che salva la vita e servizi 
preventivi e proteggere la confidenzialità di tale cura. Ciò espanderebbe l’accesso ai 
servizi preventivi per l’HIV per i giovani ad alto rischio, specificamente la profilassi post-
esposizione, o PEP (post-exposure prophylaxis), e la profilassi pre-esposizione o PrEP 
(pre-exposure prophylaxis), che consiste di una pillola da prendere una volta al giorno 
che protegge gli individui dall’infezione da HIV – uno strumento di prevenzione 
importante di cui i minorenni non possono usufruire senza il consenso dei genitori.  
 
Il Governatore ha inoltre annunciato che lo Stato sta richiedendo l’approvazione dei 
Centri per i servizi Medicare e Medicaid (Centers for Medicare and Medicaid Services) 
per un emendamento del suo Esonero dal piano di partnership (Partnership Plan 
Waiver) per autorizzare fondi integrativi Medicaid federali per portare avanti l’iniziativa di 
porre fine all’AIDS come epidemia nello Stato di New York. L’emendamento potrebbe 
portare 45 milioni di dollari in fondi federali per aiutare gli sforzi di New York di porre fine 
all’epidemia. I fondi aiuteranno ad espandere programmi che forniscono accesso a test, 
servizi PrEP e PEP, collegamenti a iniziative di cura e a studiare i fattori sociali 
determinanti per la salute. 
 
Ending the Epidemic 
 
L’iniziativa Ending the Epidemic del Governatore ha già avuto un incredibile impatto su 
tutto lo Stato. Per la prima volta, non vi sono stati casi di trasmissione di HIV da madre 
a figlio per un periodo di 18 mesi. In aggiunta, lo Stato di New York ha avuto un grande 
successo nell’espandere l’accesso a trattamenti preventivi. Le prescrizioni per PrEP 
sono quadruplicate fra gli individui iscritti a Medicaid, e alla 21a Conferenza 
internazionale sull’AIDS (21st International AIDS Conference) tenutasi di recente, è stato 
riportato che New York è al primo posto nella nazione per la percentuale di individui a 
rischio nella popolazione che prendono PrEP. In aggiunta, il collegamento alle iniziative 
di cura ha avuto un tasso di successo di circa il 75 percento, e in solo un anno, il 
numero di persone affette da HIV/AIDS nello Stato che hanno ottenuto la soppressione 
virale è aumentato di 6.000, da 71.000 nel 2013 a 77.000 nel 2014. 
 
Lo Stato di New York ha guidato la nazione nella lotta contro l’HIV/AIDS. I risultati 
ottenuti includono: 



 30 percento Limite di affitto (Rent Cap) per gli individui che vivono con 
l’HIV/AIDS a beneficio di un totale stimato di 10.000 newyorkesi.  

 1,1 milioni di dollari assegnati a sette organizzazioni della comunità per aiutare le 
persone a basso reddito affette da HIV/AIDS a inserirsi nel mondo del lavoro, 
espandendo l’ammissibilità all’Assistenza per alloggi di emergenza (Emergency 
Shelter Assistance).  

 Tutti gli individui HIV-positivi a New York City sono ora intitolati a ricevere sussidi 
per alloggio, trasporti e cibo.  

 Iniziative di certificazione dei pari per migliorare i risultati per la salute per 
individui affetti da HIV e coloro ad alto rischio.  

 Negoziazione di accordi con case farmaceutiche per ridurre il prezzo dei 
trattamenti antiretrovirali.  

 Leggi per limitare l’ammissione di preservativi come prove nei processi penali per 
reati minori di prostituzione, discutere la legalità delle siringhe ottenute attraverso 
programmi di accesso a siringhe ed eliminare la necessità di un consenso scritto 
per i test per l’HIV nelle case di correzione. 

 Rapido accesso al programma di trattamento pilota per assicurare l’accesso 
immediato al trattamento per persone non assicurate o con assicurazione 
insufficiente recentemente diagnosticate e quelli che ritornano alla cura ed 
espanderà il programma in tutto lo Stato. 

Il Commissario della Sanità di New York (New York State Health), Dott. Howard Z. 
Zucker, ha commentato: “Mi congratulo con il Governatore Cuomo per continuare un 
approccio aggressivo per porre fine all’epidemia di AIDS nello Stato di New York. Ho 
l’onore oggi di ricordare i newyorkesi che hanno partecipato alla lotta contro l’AIDS, 
molti dei quali hanno perso la battaglia, mentre dedichiamo il New York City AIDS 
memorial. Insieme, faremo in modo che l’AIDS diventi veramente parte del nostro 
passato e non del nostro futuro”. 
 
Il Senatore Brad Hoylman ha commentato, “Nel riunirci ancora una volta per 
commemorare World AIDS Day, riflettiamo su coloro che abbiamo perso, sosteniamo 
coloro che continuano a lottare e siamo fiduciosi che verrà finalmente il giorno in cui la 
piaga dell’HIV/AIDS sarà sconfitta. Grazie all’investimento senza precedenti dello Stato 
di New York nell’innovazione farmaceutica, ricerca di trattamenti, assistenza abitativa e 
coinvolgimento della comunità, la fine dell’epidemia è certamente possibile. Ma c’è 
ancora molto lavoro da fare, specialmente fra le comunità di colore. Sono 
estremamente grato al Governatore Cuomo, al Commissario Zucker, alla Task Force di 
Ending the Epidemic, e a innumerevoli sostenitori e leader i cui sforzi rivoluzionari ci 
hanno portato alle soglie della storia nella nostra lotta contro l’HIV/AIDS”. 
 
Il Senatore David J. Valesky ha commentato, “Come membro della Task Force di 
Ending the Epidemic, ho sentito direttamente come questa malattia abbia devastato 
individui e famiglie in tutto il nostro Stato. Abbiamo perso troppi a causa dell’AIDS, e le 
politiche e la legislazione statali possono aiutare a fermare l’epidemia. Sono lieto di 
vedere il Governatore Cuomo prendere iniziative aggressive verso l’obiettivo di 
prevenire nuove trasmissioni e porre fine alla mortalità da AIDS”.  
 
Il Membro del Consiglio, Corey Johnson, Presidente del Comitato sulla Salute 
(Committee on Health), ha affermato: “Ogni anno, commemoriamo World AIDS Day 
per ricordare chi abbiamo perso e rinnovare il nostro impegno verso un futuro senza 
HIV. Lo Stato di New York è da tempo in prima linea per porre fine all’epidemia, e ciò è 



in gran parte dovuto alla leadership vitale del Governatore Cuomo e del suo personale 
eccezionale. Ho fiducia che insieme porremo fine all’AIDS nello Stato di New York, e 
non vedo l’ora di continuare a collaborare con il Governatore e il suo team per fare di 
questa visione una realtà”. 
 
Il Direttore f.f. dell’Ufficio per la terza età dello Stato di New York (New York State 
Office for the Aging), Greg Olsen ha dichiarato: “Applaudo la continua leadership del 
Governatore Cuomo nella lotta contro l’epidemia di AIDS. Metà dei pazienti che vivono 
con un’infezione da HIV diagnosticata nello Stato di New York ha 50 anni o più, e circa 
200 casi di HIV sono diagnosticati ogni anno in individui di 60 anni o più. Gli anziani 
spesso non sono consapevoli di fattori di rischio multipli per l’HIV o di modi di 
proteggersi, cosa che può lasciarli vulnerabili. L’educazione, l’aumento di ricerche, e 
l’eliminazione di barriere ai test e al trattamento sono essenziali nel far leva sugli enormi 
passi avanti che lo Stato di New York ha già fatto per porre fine a questa orrenda 
malattia”. 
 
La Dott. Marjorie Hill, Amministratrice delegata, Centro sanitario Joseph Addabbo 
Family Health Center, e Presidente del Consiglio Consultivo per l’AIDS dello Stato 
di New York (NYS AIDS Advisory Council) ha affermato, “È un onore partecipare a 
questo sforzo e cosa ancora più importante, osservare la decisa leadership del 
Governatore Cuomo nel porre fine all’epidemia di AIDS nello Stato di New York. Questo 
obiettivo coraggioso, e straordinariamente realizzabile, non sarà raggiunto per caso o 
solo perché lo vogliamo. Sarà raggiunto solamente con una legislazione sulla salute 
pubblica solida, risorse reali, e partnership attive fra il governo e gli attivisti. Tutte cose 
che il Governatore sa come fare.” 
 
La Dott. Donna Futterman, Professoressa di pediatria clinica (Clinical Pediatrics) 
e Direttrice del Programma AIDS per gli adolescenti (Adolescent AIDS Program) 
all’Ospedale pediatrico (Children’s Hospital) del Centro Medico Montefiore 
(Montefiore Medical Center) nel Bronx ha affermato: “I giovani sono uno dei 
segmenti in più rapida crescita della popolazione infetta da HIV, per questo dobbiamo 
eliminare qualsiasi ostacolo che gli impedisca di accedere alla cura e prevenzione. 
Applaudo la leadership lungimirante che il Governatore Cuomo e DOH (Department of 
Health) stanno dimostrando richiedendo la fine di leggi che impediscono ai minorenni di 
consentire al trattamento contro l’HIV e a nuovi farmaci preventivi altamente efficaci — 
una barriera che non esiste per altre infezioni trasmesse sessualmente. L’Adolescent 
AIDS Program ha assistito oltre 650 giovani HIV-positivi dal 1989, e abbiamo coinvolto 
molti più giovani nei servizi di prevenzione dell’HIV. Purtroppo, molti di questi giovani 
non si sarebbero fatti curare e assistere da noi se avessero dovuto parlare ai loro 
genitori del loro orientamento sessuale o condizione HIV”. 
 
Il Copresidente dell’AIDS Advisory Council Sottocomitato per Ending the 
Epidemic e Presidente e Amministratore delegato di Housing Works, Inc., Charles 
King ha affermato: “Sono lieto di vedere che il Governatore ha scelto di intraprendere 
azioni di implementazione che vanno ben oltre l’obiettivo originale di porre fine 
all’epidemia, per porre anche fine alla trasmissione mediante siringhe e alla mortalità da 
AIDS nello Stato di New York. Sono entrambe cose che possiamo ottenere e sarebbero 
vittorie enormi”. 
 
Glennda Testone, Direttore esecutivo del New York LGBT Community Center, ha 
affermato: “Dal migliorare l’accesso a terapie che salvano la vita all’espandere la 



ricerca innovativa, il Governatore Cuomo è stato un paladino senza pari per il 
movimento dell’HIV/AIDS. L’Ending the Epidemic Initiative ha già ottenuto risultati 
eccezionali, ma c’è ancora lavoro da fare. Queste ultime azioni coraggiose offriranno 
speranza a innumerevoli Newyorkesi colpiti da questa malattia, e assicureranno che il 
nostro Stato continui ad aprire la strada in questo grave problema. Mi congratulo con il 
Governatore Cuomo per il suo obiettivo di zero mortalità da AIDS e nessuna 
trasmissione HIV attraverso l’uso di droghe iniettabili entro la fine del 2020, e non vedo 
l’ora di vederlo realizzato nei prossimi anni”.  
 
Kelsey Louie, Amministratore delegato di GMHC (Gay Men’s Health Crisis), ha 
dichiarato: “Troppi di noi hanno perso i propri cari a causa dell’epidemia di AIDS che 
ha devastato in passato il nostro Stato, ma grazie alla leadership del Governatore 
Cuomo, siamo ben avviati nella strada per sconfiggere questa malattia spaventosa una 
volta per tutte. Dall’assicurare che gli adolescenti abbiano accesso a trattamento che 
salva la vita ad eliminare barriere ai test per l’HIV, New York sta ancora una volta 
mostrando alla nazione come andare avanti in questo critico problema. Sono fiero di 
essere un partner del Governatore Cuomo nel tentare di porre fine all’AIDS e fare di 
questa epidemia una cosa del passato”.  
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