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IL COMMISSARIO PER LA SALUTE DELLA CITTÀ DI NEW YORK DR. MARY 
BASSETT E IL COMMISSARRIO PER LA SALUTE DELLO STATO DI NEW YORK 
DR. HOWARD ZUCKER AGGIORNANO SULLA LEGIONELLOSI 

 

Oggi il Commissario del Dipartimento per la salute e per l’igiene mentale della città di 

New York, D.ssa Bassett e il Commissario del Dipartimento della salute dello Stato di 

New York Dr. Zucker hanno comunicato un aggiornamento sul focolaio di legionellosi 

nel Bronx. Tutte le analisi sono state compiute da un unico laboratorio gestito dallo 

Stato di New York, il Wadsworth Laboratory con sede ad Albany; pertanto tutti i dati 

sono uniformi e coordinati. 

 

Nella zona colpita, tre nuovi siti hanno dato esito positivo alla legionella, in aggiunta agli 

11 già identificati in tale ambito territoriale. Al di fuori della zona colpita, sono risultati 

positivi al test per la legionella altri 6 siti, non necessariamente correlati al focolaio nel 

South Bronx.  

 

In totale, finora, sono stati identificati 20 siti all’interno e all’esterno della zona colpita.  

 

A prescindere dagli esiti delle analisi, per ogni torre di raffreddamento identificata nella 

zona colpita sono state immediatamente ordinate la disinfezione e la bonifica. Per ogni 

sito, indipendentemente dall’ubicazione, risultato positivo all’analisi sono state 

immediatamente ordinate la disinfezione e la bonifica. Il Decreto del Commissario 

emanato la scorsa settimana dal Commissario D.ssa Bassett ordina a tutti i proprietari 

di immobili della città di ispezionare la torre di raffreddamento e le apparecchiature 

connesse, in relazione alla presenza di contaminanti e, indipendentemente dall’esito 

della valutazione, di eseguire una disinfezione o un trattamento sufficiente a eliminare 

batteri e contaminanti. 

 

Di seguito si riporta un elenco dei siti interni all’area identificata finora. Ciascun sito è 

stato sottoposto a disinfezione e bonifica. 
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• Concourse Plaza, 198 E. 161st. St.  
• Opera House Hotel, 436 E. 149 St.  
• Lincoln Hospital, 234 E. 149th St.  
• Streamline Plastics, 2950 Park Ave.  
• Residenza sanitaria assistenziale Daughters of Jacob Nursing Home, 
1160 Teller Ave.  

• Ufficio postale, 558 Grand Concourse  
• Verizon, 117 E. 167th St.  
• Tribunali per l’edilizia abitativa del Bronx (Bronx Housing Courts), 1118 
Grand Concourse  

• Dipartimento dell’istruzione della città di New York 455 Southern 
Boulevard. denominato anche Samuel Gompers High School.  

• Centro di ammissione PATH del Dipartimento per la sicurezza interna 
(DHS PATH Intake Center), 151 East 151st Street.  

• Palazzo di giustizia del Bronx (Bronx Hall of Justice), 245 E 161ST Street  

I seguenti siti sono appena stati identificati come positivi alle analisi e si trovano 

all’interno della zona. Ciascun sito è stato sottoposto a disinfezione e bonifica, 

oppure sta per essere sottoposto a tali procedure.  

• Chris’ Super Deli, 903 Sheridan Avenue 
• Pyramid Safe Haven, 470 E161st Street 
• Conway Store, 2952-4 3rd Avenue  

I seguenti siti sono risultati positivi alle analisi, ma si trovano al di fuori della zona 

colpita e non sono necessariamente correlati al focolaio nel South Bronx. 

Ciascun sito è stato sottoposto a disinfezione e bonifica.  

• Verizon, 1106 Hoe Ave.  
• Dipartimento di polizia, 1086 Simpson St.  
• Wildcat Academy, 1201 Lafayette Ave. 
• 230 East 123rd St.  
• Residenza sanitaria assistenziale St. Barnabas Nursing Home, 2175 
Quarry Rd.  

• Ospedale St. Barnabas Hospital, 4422 3rd Avenue 

### 

 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 

Stato di New York | Executive Chamber |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 


