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IL GOVERNATORE ANNUNCIA L’ESPANSIONE IN TUTTO LO STATO DEL 
PROGRAMMA POTENZIATO DI ASSISTENZA PER L’AFFITTO PER  

AUMENTARE L’ACCESSIBILITÀ AD ALLOGGI ECONOMICI  
PER I NEWYORKESI AFFETTI DALL’HIV/AIDS  

  
Il Governatore annuncia la prima strategia della nazione finalizzata a debellare 

l’epatite C a livello statale per aumentare l’accesso ai farmaci, espandere i 
programmi complessivi e potenziare i servizi di trattamento  

  
Il Rapporto sul progresso “Ending the Epidemic” pubblicato evidenzia i progressi 
di portata storica di New York nell’impegno per porre fine all’epidemia dell’AIDS 

entro il 2020  
  
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato che sta promuovendo 
un’espansione in tutto lo Stato del programma di assistenza per l’affitto 
dell’Amministrazione dei servizi per l’HIV/AIDS per i newyorkesi affetti dall’HIV/AIDS. 
Inoltre, il Governatore ha annunciato la prima strategia complessiva della nazione a 
livello statale finalizzata a debellare le epidemie di epatite C e HIV nello Stato di New 
York. Il nuovo impegno ha lo scopo di arrestare la trasmissione del virus dell’epatite C 
aumentando l’accessibilità ai farmaci che possono curare l’epatite C ed espandendo i 
programmi di collegamento dei newyorkesi delle comunità ad alto rischio con servizi di 
prevenzione, screening e trattamento a tutto campo dell’epatite C.  
  
Gli annunci si innestano sulla scia del successo delle recenti riduzioni nel numero di 
diagnosi di HIV in New York a minimi record e coincide con il rilascio del rapporto sul 
progresso “Ending the Epidemic” (Porre fine all’epidemia), che evidenzia i risultati di 
portata storica che New York sta ottenendo per porre fine all’epidemia dell’Aids entro la 
fine del 2020.  
  
“L’epidemia dell’HIV/AIDS è stata una terribile tragedia nella nostra storia nazionale, ma 
non c’è dubbio che l’Empire State abbia guidato la nazione ad arrestare l’epidemia e ad 
aiutare i newyorkesi a condurre vite lunghe e felici”, ha dichiarato il Governatore 
Cuomo. “Con il nostro Piano ‘Ending the Epidemic’, stiamo realizzando storici progressi 
e sono orgoglioso del fatto che abbiamo raggiunto un altro traguardo nella nostra lotta 
contro il diffondersi dell’HIV/AIDS. Espandendo l’accesso agli alloggi economici ed 
eliminando il diffondersi dell’epatite C, consolideremo ancora di più i risultati ottenuti e 
continueremo la nostra storica marcia verso il progresso”.  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Executive_Summary_2018_.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Executive_Summary_2018_.pdf


 

 

  
Nel Bilancio dell’anno fiscale 2018-19, il Governatore sta proponendo un’espansione su 
tutto il territorio dello Stato del riuscito programma di assistenza abitativa per persone 
affette da HIV che è stato lanciato a New York City nel 2016. Il programma offrirebbe a 
località al di fuori di New York City l’opzione di porre un limite al contributo da reddito 
per i costi dell’affitto al 30% per tutte le persone affette da HIV nelle proprie comunità. 
Inoltre, le località possono mettere in bilancio e pagare fino al 100% del canone d’affitto 
di mercato, con il sostegno di fondi ottenuti attraverso i risparmi sull’assistenza 
sanitaria. Questa iniziativa può potenzialmente avere un impatto su 4.700 newyorkesi 
affetti da HIV che abitano al di fuori di New York City.  
  
Per aumentare l’accesso ai farmaci per l’epatite C (Hepatitis C Virus, HCV), il 
Governatore sta inoltre proponendo di aumentare i finanziamenti per i programmi di 
prevenzione dell’HCV, screening e trattamento, quali i programmi di formazione, 
orientamento del paziente, e prevenzione dell’HCV nell’assistenza sanitaria di base e 
altri contesti. Dal 2007, le morti attribuibili all’HCV hanno superato quelle attribuibili 
all’HIV nello Stato, al di fuori di New York City e con l’uso di droghe iniettabili come 
fattore di rischio più comune, l’epidemia da oppioidi ha alimentato un aumento in nuovi 
casi di HCV. Una persona su cinque è infetta da entrambe HIV e HCV, e alcuni studi 
evidenziano che oltre il 90 percento delle persone che vengono trattate possono essere 
curate dall’HCV. I nuovi farmaci antivirali che agiscono direttamente hanno effetti 
indesiderati minimi e possono prevenire la necessità di un trapianto di fegato, cirrosi, 
insufficienza epatica, cancro al fegato o morte.  
  
Gli annunci seguono la pubblicazione del Rapporto sul progresso “Ending the Epidemic” 
del 2018, che mette in evidenza il progetto all’avanguardia a livello nazionale di New 
York per affrontare l’epidemia dell’AIDS che si avvia a modificare la curva della crescita 
e a ridurre il numero di nuove infezioni HIV al di sotto del numero di morti attribuibili 
all’HIV entro la fine del 2020, anche ottenendo contemporaneamente una mortalità zero 
per l’AIDS. Nell’ambito dell’innovativo progetto del Governatore, lo Stato ha lavorato 
alacremente per individuare le persone affette da HIV che rimangono senza una 
diagnosi e collegarle all’assistenza; collegare e mantenere i newyorkesi affetti da HIV in 
una terapia anti-HIV per massimizzare la soppressione del virus dell’HIV in modo che 
rimangano in condizioni di buona salute e per prevenire un’ulteriore diffusione; e 
garantire l’accesso alla profilassi pre-esposizione (Pre-Exposure Prophylaxis, PrEP).  
  
Grazie a questo approccio energico, New York sta compiendo un rapido progresso. Il 
rapporto “Ending the Epidemic” descrive in dettaglio i notevoli progressi effettuati dallo 
Stato dal lancio del progetto, compreso il 75 percento di newyorkesi che hanno ricevuto 
una diagnosi recentemente che dimostrano prova di aver ricevuto assistenza medica 
entro 30 giorni dalla diagnosi positiva per HIV. Infatti, l’80 percento dei newyorkesi 
affetti da HIV hanno mostrato prova di ricevere qualche tipo di assistenza nel corso 
dell’anno. Inoltre, nel 2016 circa il 70 percento dei newyorkesi cui è stato diagnosticato 
l’HIV mostravano segni di soppressione del virus.  
  
Il Commissario del Dipartimento della salute dello Stato di New York (New York 
State Department of Health), Dr. Howard Zucker ha dichiarato: “Sotto la guida del 
Governatore Cuomo lo Stato di New York ha fissato uno standard nazionale per porre 
fine all’epidemia dell’AIDS, e non ci fermiamo qui. Offrendo controlli migliori, maggiore 



 

 

accesso ai controlli e al trattamento, collaborazione con gli operatori dell’assistenza 
sanitaria e lo stesso approccio energico, metteremo anche fine all’epidemia delle 
epatite C”. 
  
Nel 2014, il Governatore Cuomo ha annunciato un piano in tre punti per porre fine 
all’epidemia dell’AIDS nello Stato di New York entro la fine del 2020. Nel dicembre 
2017, il Governatore ha annunciato che il numero di persone cui è stato diagnosticato 
l’HIV nello Stato di New York è sceso a minimi storici. Tra il 2015 e il 2016, c’è stato un 
nove percento di diminuzione nelle nuove diagnosi. I dati del 2016 mostrano una 
diminuzione del 16 percento nelle nuove diagnosi se confrontate al 2014, anno in cui il 
Governatore ha annunciato il piano in tre punti. Inoltre, i gruppi che sono stati 
tradizionalmente colpiti in modo sproporzionato dall’HIV hanno sperimentato tutti 
diminuzioni nel numero di nuovi contagi.  
  
Lo Stato ha anche aumentato l’accesso alla profilassi pre-esposizione (pre-exposure 
prophylaxis, PrEP), assicurando che ci siano prescrittori di PreP in ogni contea dello 
Stato. Per raggiungere meglio le comunità ad alto rischio, il Dipartimento della Salute 
sta lanciando un progetto per identificare gli uomini ispanici che si definiscono gay o 
bisessuali o altri uomini che hanno rapporti sessuali con uomini attraverso l’impiego 
dell’epidemiologia molecolare. L’obiettivo è quello di offrire accesso a interventi 
finalizzati ai controlli, al collegamento all’assistenza e alla soppressione del virus. Il 
Dipartimento ha inoltre attuato un programma pilota di Accesso rapido al trattamento 
(Rapid Access to Treatment, RapidTx) per persone alle quali sia stato diagnosticato 
recentemente l’HIV, che ha collegato con successo e rapidamente le persone 
all’assistenza e al trattamento, ottenendo la soppressione virale in soli 41 giorni. Il 
programma pilota è correntemente in via di espansione ad altri siti di operatori.  
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