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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’ACCREDITAMENTO PER UNA NUOVA 

SCUOLA DI MEDICINA A CUNY 
 
 
Il Governatore Andrew Cuomo ha annunciato oggi l'accreditamento per la CUNY School 
of Medicine, situata nel City College campus di Harlem. La nuova scuola medica 
aumenterà l'accesso a una formazione medica accademicamente intensiva e la 
formazione di medici per le comunità svantaggiate in tutto lo stato. 
 
Il Governatore Cuomo ha dichiarato: “Questa azione aumenta le opportunità di lavoro, 
di ricerca e di apprendimento per gli studenti e i docenti alla CUNY School of Medicine 
di Harlem e aiuterà la nostra prossima generazione di operatori sanitari a servire le 
comunità in tutto Stato di New York”. “Questa nuova scuola è un altro passo verso la 
realizzazione di cure mediche più accessibili per tutti i newyorkesi”.  
 
La CUNY School of Medicine lancerà la sua classe inaugurale nel 2016, in 
collaborazione con il St. Barnabas Health System situato nel South Bronx. 
 
Il Liaison Committee on Medical Education, un Dipartimento di Istruzione degli Stati 
Uniti riconosciuto come accredidato per programmi di educazione di medica che 
conducono al titolo di DOTT. (MD), ha approvato la nuova scuola a seguito di un esame 
approfondito del suo programma accademico, le strutture didattiche e di collaborazione 
clinica. 
 
Secondo l'Association of American Medical Colleges, nello Stato di New York e in tutta 
la nazione si ha una grave carenza di medici. Entro il 2025, si stima che la domanda di 
medici supererà l'offerta di circa dai 46.000 ai 90.000. Per i medici di assistenza 
primaria, il deficit stimato dovrebbe essere tra i 12.500 e 31.000 medici. Secondo uno 
studio del 2013 della Kaiser Family Foundation, lo Stato di New York soddisfa solo il 40 
per cento del suo fabbisogno di cure primarie, uno dei tassi più bassi del paese. 
 
Il Cancelliere James B. Milliken ha dichiarato: “Ringraziamo il Governatore Cuomo e 
capi di stato e della città per il loro sostegno all'impegno storico di CUNY per l’accesso 
all’alta qualità di educazione sanitaria per le comunità sottorappresentati a New York. 
La nuova scuola medica è un'espansione logica e necessaria del prestigioso 
programma biomedico quarantennale del college che ha ottenuto il riconoscimento 
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come leader nell'educazione di minoranze sottorappresentate nella pratica medica. 
CUNY e City College assegneranno il titolo di DOTT. (MD) per la prima volta nella loro 
storia di quasi 170 anni.” 
 
Il Cancelliere Milliken ha anche espresso apprezzamenti alla Presidentessa del City 
College Lisa S. Coico, al Dr. Maurizio Trevisan, MD, al Prevosto e Decano della Sophie 
Davis School of Biomedical Education, e il loro team per “il lavoro straordinario 
rendendo possibile l’istituzione della CUNY School of Medicine al City College”. 
 
Il Presidente Coico ha detto: “Sin dalla sua fondazione nel 1847, il City College ha 
fornito un’educazione d’alta qualità e alla portata di newyorkesi che non potrebbero 
altrimenti frequentare il college. La nuova CUNY School of Medicine presso il City 
College è una naturale estensione della nostra audace missione originaria, che aprirà le 
porte agli studenti sottorappresentati e formarà i medici di assistenza primaria per le 
comunità svantaggiate di tutta la nostra città e di tutto lo stato. Il nostro programma 
accademico unico infonde un ethos di servizio e di giustizia sociale. Che i nostri laureati 
lavorino come medici di assistenza primaria, come pediatri o come chirurghi plastici, 
tutti sono tenuti ad avere un profondo impegno per servire le comunità più 
svantaggiate”.  
 
Scott Cooper, MD, presidente e CEO della SBH Health System, che comprende 
l’Ospedale San Barnaba, ha elogiato la partnership con CCNY, affermando: “Come 
CUNY, abbiamo una missione congruente per fornire assistenza di qualità alle comunità 
più svantaggiate. Con le nostre risorse e impegno combinato, coloro che devono 
affrontare le disparità della sanità avranno più di una buona ragione per sperare”.  
 
La CUNY School of Medicine ha ricevuto lo stato si “Accreditata - Stato Preliminare” 
designazione data da parte di LCMD il 10 giugno. Lo stato preliminare di 
accreditamento è una pietra miliare per la nuova scuola di medicina ed è la 
conseguenza di un intenso, volontario, processo di revisione paritaria di assicurazione 
della qualità che determina se il programma soddisfa gli standard stabiliti. Questo 
processo favorisce anche un miglioramento istituzionale e di programma.  
 
La prima classe della CUNY School of Medicine di 70 studenti inizierà nell’autunno 
dell’anno 2016. È in corso una campagnia per raccogliere 20 milioni di dollari in prestiti 
a tasso zero per tali studenti.  
 
Il membro del Congresso Charles B. Rangel ha detto: “Con l'istituzione della CUNY 
School of Medicine, i residenti nelle immediate vicinanze della scuola, così come in tutta 
la città, ora avranno un maggiore accesso alle cure primarie. Per troppo tempo, le 
comunità in tutta la città e in tutto lo stato hanno sofferto a causa di una grave carenza 
di medici professionisti. Ora, con la CUNY School of Medicine, siamo in grado di fornire 
l’assistenza medica disperatamente necessaria nelle comunità svantaggiate e, inoltre, 
lavorare per eliminare la carenza di professionisti medici, non solo a New York, ma 
anche in tutto il paese”. 
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Il Senatore Adriano Espaillat ha detto, “La validazione della Sophie Davis School come 
CUNY School of Medicine completamente accreditata è un'occasione importante per 
alcuni dei nostri studenti più ambiziosi che stanno perseguendo una carriera medica 
promettente in un certo numero di comunità svantaggiate in tutto lo stato. Questo 
programma combina un curriculum accademico approfondito con l'esperienza sul 
campo necessarie per aprire la strada agli studenti per diventare i medici e gli infermieri 
che abbiamo così disperatamente bisogno per sostenere i pazienti in tutto lo stato”. 
 
Il membro dell’Assemblea Keith L.T. Wright ha detto, “Con il lancio della CUNY School 
of Medicine, gli studenti potranno continuare la loro formazione medica e la carriera 
proprio qui nel nostro cortile. Stiamo aiutando a risolvere la carenza preoccupante di 
professionisti medici nello stato di New York, migliorando le opzioni di assistenza 
primaria per le nostre comunità che soffrono dell’ accesso limitato alle cure necessarie. 
Sono entusiasta di dare il benvenuto alla CUNY School of Medicine ad Harlem e siamo 
sicuri della conseguente grande collaborazione tra la nostra comunità e l'Università”. 
 
Il membro del Consiglio Inez E. Dickens ha dichiarato: “Con l'accreditamento della 
Sophie Davis School come CUNY School of Medicine, i pazienti nelle comunità 
svantaggiate possono cominciare a respirare sapendo che i medici e gli infermieri della 
zona sono sulla strada, a cominciare con la classe del 2016. Questa scuola di medicina 
agisce non solo come un faro di speranza per le famiglie in difficoltà, ma offre ai nostri 
studenti l'opportunità di inseguire i loro obiettivi professionali in uno dei più eccezionali 
programmi di formazione medica della nazione”. 
 
La CUNY School of Medicine presso il City College si basa sul forte record di 
conseguimento della Sophie Davis School of Biomedical Education. Fondata nel 1973 
con il generoso sostegno dei benefattori universitari e alunni Leonard e Sophie Davis, 
Sophie Davis School ha posto una particolare attenzione ai rapporti medico/paziente in 
modo che i suoi laureati, indipendentemente dalla specialità, trattino i loro pazienti con 
un approccio culturalmente sensibile e incentrato sul paziente. 
 
La Sophie Davis School ha ottenuto il riconoscimento come leader nell'educazione della 
pratica medica alle minoranze sottorappresentate. Dopo cinque anni di formazione 
presso la Sophie Davis School, gli studenti si sono trasferite in altre scuole di medicina 
accreditate per gli ultimi due anni di formazione clinica. A causa di un aumento della 
domanda per gli slot di trasferimento, CUNY è stata costretta ad affrontare la decisione 
di chiudere il suo programma di educazione medica o di sviluppare un programma 
completo. Per continuare a servire la popolazione di studenti della CUNY e le comunità 
che dipendono da suoi laureati, la scelta è stata chiara. Negli ultimi cinque anni, circa il 
43 per cento degli studenti che si sono laureati alla Sophie Davis School erano persone 
di colore o latino americani. In confronto, le persone di colore costituiscono il 6 per 
cento dei laureati della Facoltà di Medicina della nazione. I latini americani costituiscono 
il 5 per cento dei laureati della Facoltà di Medicina della nazione, secondo l'Association 
of American Medical Colleges.  
 
La trasformazione della Sophie Davis School in una CUNY School of Medicine 
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pienamente accreditata permetterà alla CUNY di espandere i propri sforzi per servire i 
pressanti bisogni di assistenza sanitaria di New York, fornendo un percorso di 
formazione medica unico per i medici competenti. 
 
Nei suoi oltre 40 anni nell’educare gli studenti per la pratica medica, la Sophie Davis 
School ha sviluppato il programma di formazione per medici, unico nella nazione, 
collaborando con scuole mediche in tutto lo stato di New York e in altri stati. 
 
Inoltre, la maggioranza dei laureati alla Sophie Davis possiedono la licenza per 
esercitare la medicina nello Stato di New York, molti nel campo delle cure primarie, con 
la maggior parte che servono in zone con carenza di medici o che forniscono servizi a 
pazienti meno abbienti. É previsto che la CUNY School of Medicine fornisca ai suoi 
studenti le esperienze cliniche attraverso precedenti corsi incorporanti al curriculum e 
l'apprendimento attraverso l’esperienza di tirocinio per diventare leader nella cura delle 
comunità in tutta la nazione. 
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