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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UN INVESTIMENTO DA 72 MILIONI DI 
DOLLARI PER TRE PROGETTI TRASFORMATIVI DI LONG ISLAND  

  
L’investimento da 30 milioni di dollari sosterrà la creazione del Complesso di 

ricerca in neuroscienza presso il Laboratorio Cold Spring Harbor  
  

Collocazione di 30 milioni di dollari per finanziare il Centro di medicina 
bioelettronica presso l’Istituto Feinstein  

  
12 milioni di dollari per la costruzione del primo College veterinario nell’area 

metropolitana di New York, ubicato presso l’Università di Long Island  
  
  
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo, ha annunciato un investimento statale da 72 
milioni di dollari a sostegno di tre progetti trasformativi di sviluppo economico che 
creeranno nuovi posti di lavoro a Long Island. Lo Stato investirà 30 milioni di dollari per 
l’istituzione del Complesso di ricerca neuroscientifica (Neuroscience Research 
Complex, NRC) presso il Laboratorio Cold Spring Harbor (Cold Spring Harbor 
Laboratory, CSHL) nella Contea di Suffolk. Ulteriori 30 milioni di dollari saranno 
ricollocati per il Centro di medicina bioelettronica (Center for Bioelectronic Medicine, 
CBEM) presso l’Istituto di ricerca medica Feinstein (Feinstein Institute for Medical 
Research) di Manhasset, nella Contea di Nassau. Il Governatore ha inoltre annunciato 
un impegno da 12 milioni di dollari per la costruzione del College di medicina veterinaria 
presso il LIU Post di Brookville, nella Contea di Nassau.  
  
“Questi investimenti consolideranno ulteriormente le risorse economiche fondamentali 
di Long Island e getteranno le basi per la sua futura prosperità”, ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. “Questo finanziamento contribuirà a consolidare le capacità di 
ricerca, a promuovere la creazione di nuovi posti di lavoro, nonché a una Long Island 
più solida e prospera per i decenni a venire.”  
  
New York continua a sostenere gli investimenti nel settore delle scienze biologiche, il 
quale comprende i campi di biotecnologia, farmaceutica, tecnologie biomediche e 
tecnologie dei sistemi vitali. Il settore comprende organizzazioni e istituzioni che 
impiegano la maggior parte delle proprie energie nelle varie fasi di ricerca, sviluppo, 
trasferimento e commercializzazione della tecnologia. Tali organizzazioni effettuano 
nuovi significativi passi avanti in campo medico e farmaceutico, con il potenziale di 



 

 

salvare vite grazie a nuove terapie o all'individuazione precoce di malattie quali 
l’autismo e il cancro.  
  
Il Complesso di ricerca neuroscientifica presso il Laboratorio Cold Spring Harbor  
  
Il Governatore ha annunciato un investimento da 30 milioni di dollari a sostegno del 
lancio della prima fase del campus del Laboratorio Cold Spring Harbor. La prima fase 
della costruzione su sette acri ospiterà il Complesso di ricerca neuroscientifica, il quale 
comprende tre strutture di ricerca all’avanguardia per un ulteriore leadership di CSHL 
nelle aree delle neuroscienze e dell’informatica per il miglioramento della salute umana.  
  
Gli scienziati dell’NRC si incentreranno sulla cognizione e, in particolare, sulla 
mappatura dello schema elettrico del cervello umano. La tecnologia innovativa di CSHL 
avrà un profondo impatto sia sui disturbi neurologici dello sviluppo come l’autismo, che 
sulle patologie neurodegenerative, tra cui l’Alzheimer e il Parkinson. Dal momento che i 
disturbi neurologici colpiscono circa un terzo della popolazione degli Stati Uniti e che le 
aziende farmaceutiche stanno ampiamente abbandonando le loro iniziative di ricerca e 
sviluppo nelle neuroscienze, il lavoro delle istituzioni di ricerca accademiche è 
fondamentale nel tentativo di promuovere l’innovazione e la scoperta in questo campo.  
  
Gli investimenti nell’NRC genereranno crescita economica regionale a Long Island, 
creeranno nuovi posti di lavoro e promuoveranno i fiorenti settori delle biotecnologie 
dello Stato. CSHL integrerà l’investimento da 30 milioni di dollari dello Stato di New 
York utilizzando risorse di finanziamento federali e private. Una volta operativo, l’NRC 
sosterrà circa 55 posti di lavoro presso il CSHL e ulteriori 50 a Long Island.  
  
Centro di medicina bioelettronica presso l’Istituto Feinstein  
  
Il Governatore Cuomo ha annunciato una ricollocazione di 30 milioni di dollari per 
finanziare il Centro di medicina bioelettronica presso l’Istituto di ricerca medica 
Feinstein, originariamente pianificati per il Nassau Hub. Durante la sua fase di 
pianificazione, Northwell Health stabilì che il Nassau Hub non era la migliore sede per il 
CBEM a causa delle necessità di aree specializzate, prossimità all’ospedale e di un 
ambiente di lavoro cooperativo per gli scienziati e i ricercatori nelle varie discipline 
mediche.  
  
L’Istituto Feinstein, l’attuale sede del CBEM, è dove è stata introdotta e inventata la 
medicina bioelettronica. La sede soddisfa i requisiti specialistici che consentono al 
centro di crescere e prosperare. CBEM ha già attratto notevoli investimenti esterni, 
compresi quelli della General Electric e di United Therapeutics. Oltre ai 40 dipendenti 
attualmente impiegati presso CBEM, la nuova sede ospiterà 56 nuovi scienziati, 
ciascuno con retribuzione media annuale e contributi per un totale di 100.000 dollari.  
  
L’Istituto Feinstein diventerà il centro nazionale e internazionale per la medicina 
bioelettronica. L’istituzione di CBEM e la sua collaborazione con il Laboratorio Cold 
Spring Harbor, con l’Università degli studi di medicina Hofstra (Hofstra School of 
Medicine) e con l’Università degli studi di infermieristica (Graduate School of Nursing), 
contribuirà a lanciare ulteriormente il Corridoio di ricerca (Research Corridor) di Long 
Island. Attraendo investimenti del settore privato e partner per iniziative nella ricerca 



 

 

scientifica all’avanguardia essi amplieranno il potenziale per ulteriori collaborazioni nella 
regione.  
  
Istituzione di un College di medicina veterinaria presso l’Università di Long Island 
(Long Island University, LIU)  
  
Il Governatore ha inoltre annunciato che lo Stato investirà 12 milioni di dollari a 
sostegno dell’istituzione di un College di medicina veterinaria presso l’Università di Long 
Island a Brookville. Il progetto da 40 milioni di dollari colmerà un vuoto nel panorama 
accademico, generando al contempo nuove opportunità di ricerca medica e la 
creazione di posti di lavoro.  
  
Attualmente vi sono solo 30 scuole di medicina veterinaria negli Stati Uniti, e solo tre nel 
nordest, mentre non è presente nessuna nell’area metropolitana di New York. 
Ciononostante, New York dispone della più alta concentrazione di veterinari lavoratori. 
LIU intende istituire questo nuovo college nel 2018 nel campus di LIU Post e iniziare le 
attività didattiche a settembre 2019. Si prevede che il College di medicina veterinaria 
recluterà 100 studenti ogni anno nel programma di dottorato quadriennale, con un tasso 
di conservazione del 97 percento. LIU si è impegnata a integrare almeno 100 posizioni 
di personale.  
  
La ricerca e lo sviluppo rappresentano attività cardine nelle principali facoltà di 
veterinaria negli Stati Uniti. Simile in quanto a dimensioni alla scuola LIU prevista, il 
College di medicina veterinaria della Purdue University ha generato flussi economici per 
220,2 milioni di dollari nel 2014. LIU vanta inoltre più di 20 protocolli di intesa e 
collaborazioni con istituzioni ben note, tra cui The Bronx Zoo e North Shore Animal 
League.  
  
Il Presidente del Laboratorio Cold Spring Harbor, Bruce Stillman, ha riferito: 
“Siamo grati per il ruolo guida del Governatore Cuomo nel consentire il lancio del 
Complesso di ricerca neuroscientifica presso il Laboratorio Cold Spring Harbor. L’NRC 
farà valere le tecnologie rivoluzionarie di CSHL nelle neuroscienze al fine di sviluppare 
nuove terapie per le patologie correlate al cervello quali l’autismo e l’Alzheimer. Dal 
momento che i disturbi neurologici colpiscono circa un terzo della popolazione degli 
Stati Uniti e che le aziende farmaceutiche stanno ampiamente abbandonando le loro 
iniziative di ricerca e sviluppo nelle neuroscienze, il lavoro delle istituzioni di ricerca 
accademiche quali CSHL è fondamentale nel tentativo di promuovere l’innovazione e la 
scoperta in questo campo”.  
  
Il Presidente e Amministratore delegato di Northwell Health, Michael J. Dowling, 
ha spiegato: “L’assegnazione da 30 milioni di dollari annunciata oggi consentirà al 
Northwell Health di continuare la crescita dell’Istituto di ricerca medica Feinstein come 
uno dei principali centri nazionali e internazionali incentrato sulla medicina 
bioelettronica, il quale combina tecnologia informatica per impianti con le analitiche di 
ultima generazione volte a utilizzare i percorsi neurali del corpo al fine di combattere e 
curare la patologia. Siamo grati al Governatore Cuomo e ai leader legislativi statali per il 
loro supporto e la loro visione”.  
  



 

 

La Presidentessa dell’Università di Long Island, Kimberly Cline, ha riferito: 
“Desidero ringraziare il Governatore Cuomo per aver supportato il College LIU di 
medicina veterinaria, il quale avrà un impatto rivoluzionario sulla nostra regione e sul 
nostro paese. L’investimento nel college veterinario più nuovo nel paese, nonché il 
primo dell’area metropolitana di New York, rappresenta un evento rivoluzionario per 
l’Università di Long Island, per la regione e per la salute degli animali e creerà ottime 
opportunità di posti di lavoro e di ricerca a New York. Siamo grati a tutti i nostri partner 
di governo, alla comunità per la salute degli animali e alla comunità aziendale per il loro 
supporto”.  
  
Il Presidente, Amministratore Delegato e Commissario di Empire State 
Development, Howard Zemsky, ha commentato: “Sotto la leadership del 
Governatore Cuomo, lo Stato di New York continua a utilizzare investimenti strategici 
volti a creare posti di lavoro e a istituire un’infrastruttura necessaria a esortare il futuro 
sviluppo. Questi progetti apporteranno un vero cambiamento a Long Island, sostenendo 
il settore emergente delle scienze biologiche e generando crescita economica”.  
  
La Direttrice della Contea di Nassau, Laura Curran, ha commentato: “Il 
Governatore Cuomo continua a dimostrare la sua dedizione nel porre Long Island in 
prima linea nel XXI secolo, finanziando progetti trasformativi che creeranno posti di 
lavoro, genereranno crescita e collocheranno Long Island in qualità di località leader per 
lo sviluppo economico. Lo ringraziamo per la sua lungimiranza e per il suo impegno 
ineguagliabile nella prosperità e nella crescita della nostra regione”.  
  
Kevin Law, Presidente e Amministratore delegato della Long Island Association 
ha dichiarato: “Il futuro di Long Island è luminoso grazie ai continui investimenti del 
Governatore Cuomo, il quale ha riconosciuto il potenziale di crescita dei settori del XXI 
secolo che stanno fiorendo qui nella nostra regione. Mediante l’impiego di notevoli fondi 
e il sostegno alle tecnologie avanzate, alle scienze e alle istituzioni di ricerca e sviluppo, 
New York sta gettando le basi per nuovi posti di lavoro e nuove opportunità di sviluppo 
economico, garantendo al contempo alle comunità di Long Island di attrarre il meglio del 
meglio allo scopo di mettere radici qui e di unirsi alla nostra straordinaria comunità”.  
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