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IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’ESPANSIONE DEI SERVIZI DI
INTERVENTO PRECOCE PER I GIOVANI DI NEW YORK AFFETTI DA
SCHIZOFRENIA
Un programma da 6,75 milioni di dollari apre nuove sedi a Buffalo, Long Island,
città di New York e Syracuse; previsti altri siti ad Albany, Rochester e città di New
York entro la fine del 2015
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che l’Ufficio dello Stato di New
York per la salute mentale sta ampliando un programma che fornisce servizi
estremamente necessari di salute mentale a giovani adulti, alle prime manifestazioni di
sintomi psicotici. Le persone cui viene diagnosticata la schizofrenia generalmente
affrontano il loro primo episodio psicotico da giovani adulti. Con 6,75 milioni di dollari
attualmente disponibili quali fondi statali e federali, l’Ufficio per la salute mentale ha
sviluppato il programma OnTrackNY, che offre cure psichiatriche, occupazione, servizi
educativi, accanto a informazione e supporto alla famiglia, per i giovani adulti in tutto il
territorio dello Stato di New York.
“Un intervento precoce può salvare la vita e, con questo finanziamento ci avviamo a
poter raggiungere un numero maggiore di giovani adulti affetti da malattia mentale e a
inserirli in un percorso per un trattamento completo” ha affermato il Governatore
Cuomo. “Ringrazio i nostri partner statali e federali per il lavoro svolto con noi, per
procurarci questo finanziamento e garantire a un numero maggiore di newyorkesi i
servizi che occorrono loro”.
Questo programma offre le risorse necessarie per aiutare i giovani di New York che
lottano con la malattia mentale ad assumere il controllo della loro salute” ha affermato il
Governatore Cuomo. “Analogamente ad altre malattie, l’intervento precoce può salvare
la vita e, consentendo un accesso più ampio a questi servizi, aiuteremo questi giovani
newyorkesi a rientrare in carreggiata e procedere lungo un percorso di cure complete”.
OnTrackNY è iniziato con i siti di Brooklyn, Manhattan, Queens e Yonkers, che si
occupano in un dato momento di circa 160 ragazzi. L’Ufficio della salute mentale ha ora
ampliato questo programma in cinque sedi nuove, a Buffalo, Farmingville, Syracuse e
altre due a Manhattan, che complessivamente si occuperanno di 175 ragazzi. Sono in
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fase di sviluppo altri tre siti OnTrackNY per Albany, Rochester e la città di New York,
mentre si stanno anche redigendo piani di ulteriore espansione del programma con
risorse esistenti.
Si stima che quasi 3.000 residenti di New York sviluppano ogni anno la schizofrenia; è
una patologia che, se non curata, determina vari problemi rilevanti, tra cui difficoltà a
scuola e al lavoro, rapporti familiari tesi ed estraniamento dagli amici. La schizofrenia
non curata può causare conseguenze problematiche come la condizione di senzatetto,
la reclusione e l’uso di sostanze; la relativa probabilità aumenta in funzione del tempo di
mancate cure per la psicosi. Spesso, la schizofrenia non curata porta alla disabilità, che
impone dolorosi costi umani sulle persone e sulle relative famiglie; vi si aggiungono
ingenti costi finanziari per le persone, le famiglie, l’assistenza sanitaria e i sistemi di
servizi sociali.
Dal 2013, anno del suo avvio, il programma OnTrackNY propone un approccio
innovativo, basato su prove e imperniato sul team, per fornire un trattamento orientato
alla guarigione per i giovani che hanno recentemente iniziato a riscontrare sintomi
psicotici. OnTrackNY aiuta i giovani adulti con disturbi psicotici appena comparsi a
realizzare i loro obiettivi a scuola, al lavoro e nelle relazioni sociali. Questo programma
segue principi di cura che comprendono la formulazione di decisioni condivise, ambienti
cordiali e accoglienti per i giovani e un collegamento con servizi di salute mentale
flessibili e accessibili.
“Grazie alla precocità di identificazione e intervento attraverso programmi come
OnTrackNY, siamo in grado di attenuare il disagio e le sofferenze cui questi giovani e le
loro famiglie si trovano di fronte. L’estensione di OnTrackNY prenderà le mosse dai
risultati positivi di programmi esistenti e aumenterà l’accesso e la disponibilità di cure
psichiatriche in sede alla comunità in tutto il territorio dello Stato di New York” ha
spiegato il Commissario dell’Ufficio dello Stato di New York per la salute mentale, la
D.ssa Ann Marie T. Sullivan, medico.
Il Senatore degli Stati Uniti Charles E. Schumer ha osservato: “Il programma
OnTrackNY è una risorsa vitale per i newyorkesi affetti da gravi malattie mentali. Si
tratta di un’estensione estremamente necessaria per garantire ad alcuni dei nostri
residenti più vulnerabili le cure e il trattamento di cui hanno bisogno. Dobbiamo
continuare a investire su programmi che garantiscano a ogni newyorkese le cure che gli
occorrono”.
Il membro del Congresso Carolyn Maloney ha sottolineato: “Il trattamento e l’intervento
precoci sono essenziali per i giovani affetti da gravi malattie mentali come la
schizofrenia. L’estensione del programma OnTrackNY permetterà a un numero
maggiore di persone di ricevere servizi salvavita ed evitare problemi come la condizione
di senzatetto o la reclusione, che spesso affliggono coloro che non ricevono un
trattamento adeguato. Esprimo il mio plauso al Governatore Cuomo per il ruolo guida
dimostrato e continuerò a sostenere sostanziosi fondi federali per l’Ufficio per la salute
mentale”.
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Il membro del Congresso Brian Higgins ha previsto: “L’apertura di una sede OnTrackNY
a Buffalo introdurrà nel New York occidentale un programma per l’assistenza sanitaria
mentale che ha già conseguito esiti positivi in altre zone dello Stato. Questo
investimento congiunto federale e statale fornirà servizi critici e completi a giovani e alle
relative famiglie, che stanno imparando come gestire le problematiche inerenti alla
salute mentale, per consentire loro di proseguire le relazioni personali e verso obiettivi
scolastici e professionali, al fine di condurre una vita capace di realizzarli”.
Il membro del Congresso Lee Zeldin ha dichiarato: “È cruciale che i residenti di Long
Island e le loro famiglie possano accedere a cure di salute mentale della massima
qualità, con speciale riguardo per i nostri giovani in difficoltà. Sono fiero di essere
insieme al Governatore Cuomo per annunciare questo ampliamento del trattamento a
famiglie colpite dalla malattia mentale nella contea di Suffolk. L’estensione del
programma, incentrato sull’accertamento precoce, aiuta ad accelerare il processo di
identificazione e trattamento e fornire un sostegno più tempestivo a chi sta soffrendo”.
OnTrackNY è finanziato dall’Ufficio dello Stato di New York per la salute e mentale e
l’Amministrazione per i servizi relativi all’abuso di sostanze e alla salute mentale degli
Stati Uniti.
Per maggiori informazioni su OnTrackNY, si invita a visitare la pagina:
http://practiceinnovations.org/CPIInitiatives/OnTrackNY/tabid/202/Default.aspx
###
Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov
Stato di New York | Executive Chamber |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418

Italian

