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DICHIARAZIONE DEL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO RIGURADO LA
LEGIONELLOSI
“Il Dipartimento di Stato della Salute sta lavorando diligentemente sul focolaio di
legionellosi di quest'anno dal suo inizio. Ci siamo coordinati con i funzionari della sanità
provenienti da tutto lo Stato, tra cui la città di New York. Ieri ho avuto una
conversazione con il Presidente del Distretto, Ruben Diaz Jr., che come Presidente del
Bronx Borough è molto al centro del focolaio attuale di Legionellosi. Il Presidente del
Distretto ha dimostrato grande leadership e sensibilità e ha fatto il punto che si tratta di
una crisi sanitaria spaventosa che ha sollevato molte domande e ha causato notevole
ansia tra i residenti del Bronx.
“In una situazione come questa, una serie di questioni si pongono simultaneamente.
Questa è una crisi sanitaria primaria e deve essere trattata come tale, ma, allo stesso
tempo, dobbiamo affrontare le esigenze e le paure dei nostri cittadini per assicurarci
che essi comprendano che la questione è sotto controllo. La fiducia dei cittadini è
fondamentale.
“Ho incaricato il Commissario Zucker di intraprendere una serie di azioni:
• Il Commissario oggi ha incontrato il Presidente del Distretto e ha ricevuto un
briefing approfondito dal Presidente del Distretto in loco riguardo la situazione
sanitaria e le domande dei residenti del Bronx.
• Lo Stato ha fornito tutti i test per la città finora nel suo Stabilimento di
Wadsworth e estenderemo l'offerta a tutti i proprietari di edifici privati nel
Bronx e in tutto lo stato. Lo Stato offrirà questo test gratuito per qualsiasi torre
di raffreddamento o unità di condensazione evaporativa che possono essere
fonti di batteri.
• Ci aspettiamo che i proprietari degli edifici siano responsabili della pulizia e la
manutenzione delle loro torri di raffreddamento e abbiamo intenzione di
considerarli responsabili per la diffusione di qualsiasi malattia. Fornendo test
gratuiti dovrebbe contribuire a ripristinare la fiducia dei cittadini nei riguardi
del governo che sta prendendo tutte le precauzioni possibili. Questo
ampliamento dei test fornirà anche importanti dati statali per quanto riguarda
la quantità di legionella presente nei sistemi di tutto lo stato e gli eventuali
potenziali pericoli nei quartieri vicini al Bronx o di altre parti dello stato. Il
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miglior momento per agire è prima che si diffonda un’epidemia. La
prevenzione è la miglior cosa. Nel caso in cui un proprietario di un edificio
non può fornire un campione da testare, il Dipartimento Sanitario dello Stato
fornirà assistenza tecnica in modo che si raccolga il campione da testare.
• Ho contattato il CDC e ho chiesto loro di venire sul posto nel Bronx e
condurre un briefing approfondito. Il CDC ha accettato e sta preparando una
squadra.
• Si è alla ricerca dei migliori modi per informare in tutto lo stato sui regolamenti
riguardo il modo migliore per evitare che i batteri della legionella si formino in
questi sistemi e/o si distribuiscano attraverso l'aria. Il CDC ha svolto un lavoro
su questo argomento e ha ricercato che riteniamo possa essere istruttivo o
almeno informativo. Consulteremo la CDC e tutte le parti interessate prima di
emettere regolamenti, ma vogliamo usare questa più spiacevole situazione
come un punto per creare riforme.
“É importante rivedere la storia e fornire un contesto per questa materia. La legionellosi
non è una novità ma non è nemmeno contagiosa. In media lo stato ha 539 casi all’anno.
Quest'anno abbiamo riscontrato casi nelle contee di Erie e Cortland, così come nel
Queens, Staten Island e nel Bronx. Perciò questo non è un fenomeno nuovo. Tuttavia è
anche vero che il focolaio nel Bronx è il più grande della storia. Vogliamo curare le
vittime attuali, fermare ora la propagazione, e prendere le dovute precauzioni per
assicurarci che non accada di nuovo. Tutti questi sforzi sono in corso con i migliori
professionisti che lavorano nel coordinamento. I cittadini si devono sentire sicuri che
abbiamo la situazione sotto controllo.
“Desidero ringraziare il Presidente del Distretto Ruben Diaz Jr.. Ringrazio anche il
Senatore John Flanagan e il Portavoce Carl Heastie per aver fornito il finanziamento
statale per fornire questa funzione di emergenza. Apprezzo il coordinamento e la
cooperazione del CDC e la Città di New York in questo impegno. “
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