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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE IL DIPARTIMENTO DELLA SALUTE DELLO STATO DI NEW 

YORK STANZIERÀ 9 MILIONI DI DOLLARI A FAVORE DI GRUPPI CHE PROMUOVONO LE COMUNITÀ 

SENZA TABACCO NELLO STATO DI NEW YORK 

 

 

 

Nell’ambito di un’ambiziosa iniziativa per contrastare l’uso del tabacco, il Governatore Andrew M. 

Cuomo ha annunciato oggi piani per aggiudicare 9 milioni di dollari a organizzazioni locali che lavorano 

per rendere New York uno Stato senza tabacco.  

 

Le sovvenzioni saranno erogate attraverso l’Ufficio per il controllo del tabacco del Dipartimento della 

salute (Department of Health) dello Stato di New York, che sta sollecitando la presentazione di domande 

da parte di organizzazioni comunitarie. Si prevede che il finanziamento complessivo dell’iniziativa 

Advancing Tobacco Free Communities (Progredire verso comunità senza tabacco) sarà pari a 9,4 milioni 

di dollari, spalmati su cinque anni. Gli importi del finanziamento annuale spazieranno da 325.000 a 

500.000 dollari, in base alla popolazione della comunità. Il dipartimento prevede di aggiudicare 

complessivamente un massimo di 25 contratti. Il termine ultimo per le domande è fissato al 25 febbraio 

2014.  

 

“Abbiamo realizzato molti progressi per rendere più sano il nostro Stato, riducendo il fumo, ma c’è 

ancora molto da fare per liberare completamente New York da questa abitudine” ha affermato il 

Governatore Cuomo. “Attraverso queste sovvenzioni, stiamo adottando strategie basate su comunità 

per contrastare l’uso di tabacco e promuovere la prevenzione di malattie croniche. Questo 

finanziamento sosterrà le attività per la prevenzione e la riduzione del fumo, aiutando i newyorkesi a 

essere più sani e a vivere più a lungo”.  

 

Il Dipartimento statale della salute (DOH) ha in programma lo sviluppo di una rete di aggiudicatari di 

contratto su tutto il territorio statale, che uniranno attività di coinvolgimento della comunità con il 

sostegno ai giovani sotto il nome di marchio Reality Check. Reality Check è un elemento del programma 

che coinvolgerà un gruppo centrale di giovani tra i 13 e i 18 anni in attività orientate all’azione e 

insegnerà loro competenze da leader necessarie finalizzate all’impegno in attività di controllo del 
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tabacco correlato alla politica. I ragazzi saranno coinvolti attraverso un gruppo di sostegno composto da 

loro pari, che lavorerà con la guida di adulti, per intervenire in modo di attenuare, ridurre o eliminare le 

pratiche di marketing ingannevoli dell’industria del tabacco. 

 

I soggetti incaricati saranno anche tenuti a coinvolgere ed educare soggetti interessati, figure eminenti e 

organizzazioni di comunità e il pubblico in generale sul modo di rafforzare le politiche riguardanti il 

tabacco, per prevenire e ridurre l’uso del tabacco, ridurre l’esposizione dei giovani al marketing dannoso 

relativo al tabacco negli ambienti commerciali, limitare l’esposizione al fumo passivo e ridurre le 

immagini favorevoli al fumo da parte dei mezzi di informazione.  

 

“La dipendenza da tabacco resta la maggiore causa prevenibile di morbilità e mortalità nello Stato di 

New York e negli Stati Uniti” ha ricordato Nirav R. Shah, medico e specializzato in sanità pubblica, 

Commissario statale per la sanità. “Se riusciamo a lavorare insieme per creare uno Stato senza tabacco, 

riusciremo a limitare notevolmente gli effetti del tabacco sulla vita di tutti i newyorkesi”.  

 

Ogni anno muoiono prematuramente circa 25.000 persone a causa dell’uso di sigarette. Quasi 570.000 

newyorkesi sono affetti da gravi malattie direttamente riconducibili al fumo, tra cui il cancro ai polmoni 

e al cavo orale, patologie cardiache, l’ictus e la malattia polmonare ostruttiva cronica. Il fumo è 

un’importante causa di varie forme di cancro, di patologie cardiache e ictus ed è la causa principale della 

malattia polmonare ostruttiva cronica (COPD), che comprende la bronchite e l’enfisema.  

 

Ogni anno, nello Stato di New York, sono attribuibili al tabacco e al fumo costi medici per 8,17 miliardi di 

dollari. Tali costi finanziari lievitano ulteriormente se si includono le spese di assistenza sanitaria causate 

da esposizione a fumo passivo, uso di tabacco senza fumo, fumo di sigaro e pipa, incendi correlati al 

fumo e costi di produttività persa. 

 

I giovani sono vulnerabili in modo particolare a sperimentare il tabacco e la stragrande maggioranza dei 

fumatori adulti hanno iniziato a fumare durante la loro adolescenza. Le iniziative per ridurre il fumo tra i 

giovani hanno recentemente iniziato a dimostrare risultati positivi. In questo stesso mese, il DOH ha già 

annunciato le conclusioni di un rapporto che evidenzia i risultati della legge sulla prevenzione dell’uso 

del tabacco in età adolescenziale (ATUPA - Adolescent Tobacco Use Prevention Act); ne emerge che i 

tassi di fumo da parte di adolescenti sono radicalmente diminuiti grazie agli interventi che rendono loro 

difficile acquistare sigarette. 

 

ATUPA impone ai rivenditori di ottenere una prova certa che chi acquista sigarette abbia compiuto 

almeno 18 anni. Nell’ambito del programma, il fumo tra gli studenti superiori di New York è diminuito 

del 53%, dal picco del 27,1% registrato nel 2000 a solo l’11,9% del 2012. Dal 1997, sono state comminate 

multe per oltre 27,6 dollari a carico di 38.018 rivenditori, per la vendita di tabacco a minorenni. 

 

L’Ufficio per il controllo del tabacco (Bureau of Tobacco Control) si prefigge di far vivere tutti i 

newyorkesi in una società senza tabacco e mira a prevenire le prime prove di fumo, a favorire le attività 

per smettere di fumare e a eliminare l’esposizione al fumo passivo. Persegue la finalità di ridurre la 



Italian 

morbilità e la mortalità, nonché il carico sociale ed economico determinato dall’uso del tabacco. Per 

maggiori informazioni sull’Ufficio per il controllo del tabacco, è possibile visitare la pagina 

http://www.health.ny.gov/prevention/tobacco_control/program_components.htm.  

### 
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