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IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA 6,5 MILIONI DI DOLLARI DI FONDI PER
POTENZIARE I SERVIZI DI SALUTE MENTALE PER I BAMBINI DI NEW YORK
Il Programma ‘HealthySteps’ servirà quasi 6.000 bambini e famiglie
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi lo stanziamento di 6,5 milioni di
dollari per i centri di pediatria e di medicina generale in tutto New York Il finanziamento
consentirà a 17 centri medici di implementare il programma HealthySteps, che è
previsto per integrare un professionista dello sviluppo dei bambini e della famiglia negli
studi di pediatria e medicina generale per aiutare a identificare, tenere sotto controllo e
trattare problemi emergenti di salute comportamentale o dello sviluppo nei bambini.
“Assicurando che i centri medici ricevano fondi critici per sostenere il programma
HealthySteps, i migliori servizi e le migliori risorse saranno disponibili per aiutare le
famiglie a prendersi cura dei figli a New York,” ha dichiarato il Governatore Cuomo.
“Questi centri medici saranno messi in condizione di aiutare a promuovere il benessere
sociale, emotivo e fisico dei bambini dello stato, mentre continuiamo a costruire un
New York più sano, forte per tutti.”
Lo stanziamento di oltre 6,5 milioni di dollari a 17 centri medici nello stato di New York,
include fondi per aiutare a sostenere l’implementazione, la valutazione e sostenibilità
del programma. I centri medici che hanno ricevuto i fondi sono centri medici qualificati a
livello federale e cliniche basate in ospedali, centri medici di comunità e studi privati che
servono comunità con pressanti necessità nelle aree rurali e urbane. Una volta
interamente implementato il programma, si prevede che ciascuno di questi centri offrirà
servizi HealthySteps a 350 bambini e alle loro famiglie, interessando circa 5.950
famiglie nell’arco di tre anni.
Il Commissario dell’Ufficio per la salute mentale dello Stato di New York (New
York State Office of Mental Health), Dott.ssa Ann Sullivan, ha commentato:
“Questo accesso precoce al sostegno della salute comportamentale fornisce
opportunità di promuovere il benessere socio-emotivo per i giovanissimi che sono
nell’età più critica per lo sviluppo cerebrale. Questo programma può fornire guida e
sostegno, ma va ben oltre, fino ad educare realmente i genitori su come sostenere lo
sviluppo dei figli e consolidare i legami affettivi. Incorpora realmente l’intera famiglia
nella conversazione sull’assistenza sanitaria.”
I centri medici che hanno ricevuto gli stanziamenti sono divisi per regione qui di seguito:

Regione della capitale
•

Ellis Hospital Pediatric Care Practice a Schenectady 354.540 dollari

New York Centrale
•
•

Upstate Pediatrics and Adolescent Center a Syracuse – 354.540 dollari
St. Joseph’s Primary Care Center West Syracuse – 354.540 dollari

Finger Lakes
•

Unity Pediatrics, Rochester Regional Health a Rochester – 341.073 dollari

Long Island
•

Nassau University Medical Center Pediatrics a East Meadow – 368.706 dollari

Media Valle dell'Hudson
•
•

HRHCare Peekskill in Peekskill – 296.145 dollari
Open Door Family Medical Centers Ossining a Ossining – 354.540 dollari

Valle del Mohawk
•

Mary Imogene Bassett Hospital a Cooperstown – 352.066 dollari

New York City
•
•
•
•
•
•
•

Bronx-Lebanon Hospital Center, Department of Pediatrics nel Bronx – 369.575
dollari
Brookdale Family Center New Lots a Brooklyn – 369.618 dollari
NYC Health & Hospitals Coney Island, Division of Ambulatory Pediatrics a
Brooklyn – 369.541 dollari
NYU Lutheran Family Health Centers, Sunset Park for Women’s Health and
Pediatrics a Brooklyn – 369.618 dollari
Wyckoff Pediatric Care Center a Brooklyn – 369.618 dollari
NYC Health & Hospitals Gouverneur a New York City – 369.618 dollari
Helmsley Tower 5 Pediatric Primary Care a New York City – 369.618 dollari

North Country

•

Plattsburgh Primary Care Pediatrics a Plattsburgh – 354.540 dollari

New York Occidentale
•

Main Pediatrics, Integrity Health Group a Buffalo – 354.540 dollari

Le sovvenzioni aiuteranno ciascun centro medico a creare una posizione di specialista
HealthySteps e fornire la formazione e l’assistenza tecnica necessarie per
implementare il programma. Lo specialista lavorerà con i bambini dalla nascita ai cinque
anni per identificare problemi emergenti di comportamento e sviluppo agli inizi,
prevenire problemi di salute mentale mediante una guida preventiva e promuovere stili
di vita sani. Lo specialista educherà inoltre le famiglie sullo sviluppo dei bambini, le
aiuterà a implementare ruoli di genitori efficienti, e metterà in contatto i bambini e le
famiglie con specialisti del comportamento o dello sviluppo, e altre risorse comunitarie
come necessario.
In collaborazione con i pediatri e gli operatori di medicina generale, questo programma
coinvolge il bambino e la famiglia durante visite pediatriche di routine e fornisce servizi
di valutazione per l’intera famiglia, fra cui la depressione materna, ritardi nello sviluppo
e traumi infantili che conducono spesso in seguito a problemi medici emotivi o cronici.
Queste visite pediatriche migliorate offriranno un’opportunità per le famiglie di trovare
sostegno in un ambiente accessibile e non stigmatizzante.
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