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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA OLTRE 43,8 MILIONI DI DOLLARI PER 
SUPPORTARE PROGRAMMI PER LA DIAGNOSI PRECOCE E LA 

PREVENZIONE DEL CANCRO IN TUTTO LO STATO  
NEL CORSO DEI PROSSIMI 5 ANNI 

 
Oltre 39,3 milioni di dollari assegnati per implementare il Programma dello 
Stato di New York per i servizi relazionati al cancro in modo da aumentare 
l’accesso a screening gratuiti per Newyorkesi dal basso reddito e a rischio 

 
4,5 milioni di dollari assegnati per implementare il Programma di azione per la 

prevenzione del cancro in modo da mettere le comunità in condizione di 
affrontare aree specifiche di prevenzione 

 
Un elenco degli assegnatari per entrambi i programmi è disponibile qui 

 
 
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato il futuro stanziamento, nel corso 
dei prossimi cinque anni, di oltre 43,8 milioni di dollari per supportare programmi per la 
diagnosi precoce e la prevenzione del cancro in tutto lo Stato. I programmi assegnatari 
di questi fondi partecipano al Programma dello Stato di New York per i servizi 
relazionati al cancro (Cancer Services Program, CSP), il quale ha l’obiettivo di ridurre 
le disparità per quanto riguarda incidenza e mortalità causate dal cancro al seno, 
quello cervicale e del colon rettale, attraverso screening gratuiti per il cancro destinati a 
persone dal basso reddito, senza assicurazione sanitaria o con copertura limitata. 
Inoltre, riceveranno il finanziamento anche i programmi che partecipano al Programma 
di azione per la prevenzione del cancro (Cancer Prevention in Action, CPiA), il quale 
ha l’incarico di coinvolgere le parti interessate a livello comunitario per rinforzare 
comportamenti salutari e ridurre i rischi relazionati al cancro. 

 
“La minaccia causata dal cancro non guarda in faccia il livello di reddito o lo status, e 
New York sta lavorando per garantire che tutti gli uomini e le donne possano accedere 
ai benefici della diagnosi precoce e dei servizi di prevenzione in grado di salvare la 
vita”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Questo investimento rappresenta un 
passo importante nelle nostre iniziative per supportare comunità salutari, garantendo 
allo stesso tempo la posizione di New York come leader nelle iniziative di prevenzione 
del cancro. Continueremo a lavorare per aumentare la consapevolezza e promuovere 
l’accesso di tutti a screening di alta qualità.” 
 

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


 

 

“Nonostante si siano visti grandi progressi nella diagnosi e nel trattamento, sappiamo 
che la lotta contro il cancro continua ogni singolo giorno”, ha commentato la 
Vicegovernatrice Kathy Hochul. “Grazie ad un’iniziativa coordinata con l’obiettivo di 
salvare vite, New York continua il suo impegno nell’investire in iniziative per la 
prevenzione del cancro all’interno di comunità in tutto lo Stato. I nostri cittadini più 
vulnerabili continuano ad affrontare disparità sanitarie, e quest’ultima tornata di 
finanziamenti aiuterà a eliminare queste differenze e garantire che un numero 
maggiore di newyorkesi abbia accesso ai servizi che necessita per ridurre il rischio e 
diagnosticare preventivamente il cancro.” 

 
Riduzione delle disparità attraverso il Programma per i servizi relazionati al 
cancro 
 
Iniziando dal 1 ottobre 2018, nel corso di cinque anni, un totale di 39.375.000 dollari 
verrà assegnato a livello statale a 22 ospedali, organizzazioni comunitarie e 
dipartimenti sanitari di contea per l’assistenza in differenti regioni in modo da 
implementare il Programma dello Stato di New York per i servizi relazionati al cancro. Il 
programma aiuterà a ridurre le disparità per quanto riguarda incidenza e mortalità 
causati dal cancro al seno, quello cervicale e del colon rettale, attraverso screening 
gratuiti per il cancro destinati a uomini e donne senza assicurazione sanitaria o con 
copertura limitata che vivono al di sotto della soglia federale di povertà. CSP supporta 
un sistema statale organizzato di screening per il cancro, garantendo che i newyorkesi 
più vulnerabili ricevano screening e servizi diagnostici relazionati al cancro, e possano 
accedere ad un trattamento se necessario. I beneficiari aiuteranno a creare 
collegamenti fondamentali con i servizi di assistenza sanitaria nelle rispettive regioni in 
modo da offrire, a clienti idonei al CSP, screening e servizi di assistenza diagnostica 
relazionati al cancro al seno, quello cervicale e del colon rettale. 

 
Prevenzione e sensibilizzazione delle persone a rischio attraverso il Programma 
di azione per la prevenzione del cancro 
 
Nel corso di cinque anni, un finanziamento da 4.500.000 dollari verrà assegnato a 
quattro organizzazioni per implementare il programma CPiA dello Stato di New York 
per coinvolgere i sostenitori comunitari in modo da educare e mettere a disposizione 
risorse e promuovere interventi per modificare i sistemi per affrontare le aree chiave 
della prevenzione del cancro, includendo il congedo retribuito per screening, la 
riduzione del rischio di cancro alla pelle tra gli adolescenti e altri gruppi a rischio, e la 
promozione del vaccino papillomavirus umano (HPV). 

 
Per un elenco degli assegnatari del Programma per i servizi relazionati al cancro e del 
Programma di azione per la prevenzione del cancro, premere qui. 
 
Nonostante sia più comune tra gli adulti più vecchi, il melanoma, la forma più mortale 
di cancro alla pelle, è il quarto tipo di cancro più comune nei giovani tra i 20 e i 34 anni 
nello Stato di New York. Si stima che circa il 90 percento dei melanomi sia causato 
dalla radiazione ultravioletta proveniente dal sole e da sorgenti artificiali come centri 
estetici per l’abbronzatura. 
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Si stima che ogni diagnosi di cancro costi annualmente a un’azienda oltre 1.500 dollari 
in perdite relazionate alla produttività. Il congedo retribuito per gli screening relazionati 
al cancro, non detratto dai giorni di malattia o di vacanze, incoraggia i dipendenti a 
portare a termine screening appropriati alla propria età. 
 
Ogni anno, a circa 2.500 residenti di New York viene diagnosticato un cancro 
relazionato al virus HPV, includendo cancri alla cervice e orofaringei. Sarebbe stato 
possibile prevenire molti di questi cancri grazie a un vaccino HPV, il quale è 
raccomandato per bambini e bambine di 11 e 12 anni e fino all’età di 26 anni per le 
donne ed i 21 anni per gli uomini. 
 
Il Dr. Howard Zucker, Commissario del Dipartimento della salute (Department of 
Health), ha commentato: “Il Governatore Cuomo continua a mettere a disposizione le 
risorse necessarie a promuovere l’accesso delle persone a rischio agli screening e 
all’educazione per la prevenzione del cancro. Queste assegnazioni supportano 
programmi che faranno una reale differenza nella sanità statale dei newyorkesi”. 
 
Il Presidente della Commissione sulla Salute del Senato (Senate Health 
Committee), Kemp Hannon, ha dichiarato: “L’ampliamento dell’accesso agli 
screening per il cancro al seno salverà vite. Questo finanziamento amplierà i 
programmi in tutto lo Stato e aiuterà un numero infinito di uomini e donne. Sono lieto 
che il bilancio di quest’anno si basi sulle precedenti iniziative per investire 
nell’assistenza sanitaria e ampliare le iniziative di diagnosi precoce e i servizi di 
assistenza per il cancro a prescindere dallo status assicurativo”. 
 
Il Presidente del Comitato per la salute dell’Assemblea (Assembly Health 
Committee), Richard N. Gottfried, ha dichiarato: “Le diagnosi precoci salvano vite. Il 
costo non dovrebbe mai essere un ostacolo alla sanità. I programmi di New York per 
l’assistenza relazionata al cancro stanno facendo un ottimo lavoro per quanto riguarda 
la sanità pubblica, educando, eseguendo diagnosi e screening dei newyorkesi a 
prescindere dal loro reddito”. 
 
Per maggiori informazioni sugli screening e la prevenzione del cancro, è possibile 
premere qui. 
 
Per maggiori informazioni sui programmi comunitari relazionati al cancro (Cancer 
Community Programs) supportati dal Dipartimento della salute, premere qui. 
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