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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CIRCA 3 MILIONI DI DOLLARI IN 
SOVVENZIONI PER LA RICERCA SUL CANCRO AL SENO  

  
Gli assegnatari studieranno cause, prevenzione, diagnosi, cure e strategie 

educative volte a ridurre i fattori di rischio di cancro al seno  
  

Il finanziamento fa leva sull’iniziativa “Get Screened, No Excuses” del 
Governatore  

  
  
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo, ha annunciato l’imminente assegnazione di un 
finanziamento di circa 3 milioni di dollari per progetti di ricerca sul cancro al seno nel 
territorio di New York. Tali sovvenzioni incentiveranno la ricerca innovativa delle cause 
del cancro al seno, la prevenzione, diagnosi o screening, trattamento, sopravvivenza e 
cura, nonché la realizzazione di nuove strategie educative volte ad aiutare le persone a 
ridurre i fattori di rischio specifici associati allo sviluppo del cancro al seno.  
  
“New York continuerà ad adottare misure e a realizzare investimenti che contribuiscono 
a promuovere la ricerca sul cancro al seno, ad aumentare la sensibilizzazione pubblica 
e a garantire l’accesso ai servizi di diagnosi precoce e prevenzione”, ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. “Il cancro al seno colpisce migliaia di persone in questo Stato e, 
al fine di fornire ai newyorkesi le migliori cure, questi investimenti sosterranno le menti 
brillanti che studiano, insegnano e ricercano presso i nostri college, università e scuole 
mediche.”  
  
“Il cancro al seno rappresenta la seconda causa di morte tra le donne di New York e 
queste sovvenzioni contribuiranno a proteggere le donne studiando e ampliando i 
servizi di diagnosi e prevenzione”, ha commentato la Vicegovernatrice Kathy 
Hochul. “Siamo impegnati nella promozione della ricerca e nella sensibilizzazione sul 
cancro al seno nell’intero Stato, il quale colpisce migliaia di individui e le rispettive 
famiglie. Queste sovvenzioni contribuiranno ulteriormente alle nostre iniziative volte a 
fornire un trattamento di qualità e a salvare vite”.  
  
Il Dipartimento della salute (Department of Health) ha approvato sette candidature con 
una proposta di finanziamento totale di 2.460.662 dollari per Progetti di ricerca 
scientifica sul cancro al seno Peter T. Rowley (Peter T. Rowley Breast Cancer Scientific 
Research Projects), nonché due candidature con una proposta di finanziamento totale 
di 513.601 dollari per Progetti di ricerca didattica sulla riduzione dei rischi del cancro al 



 

 

seno Patricia S. Brown (Patricia S. Brown Breast Cancer Risk Reduction Education 
Research Projects).  
  
Gli assegnatari sono:  
  
Progetti di ricerca scientifica sul cancro al seno Peter T. Rowley  

• Albert Einstein College of Medicine, Cristina Montagna, PhD - 360.000 
dollari  

• Stony Brook University, Jun Lin, MD, PhD - 360.000 dollari  
• University at Buffalo, Jo Feudenheim, PhD - 359.024 dollari  
• Icahn School of Medicine at Mount Sinai, Jose Silva, PhD - 360.000 dollari  
• Albert Einstein College of Medicine, Harry Ostrer, MD - 326.910 dollari  
• Cornell University, Scott Coonrod, PhD - 358.832 dollari  
• University at Albany, Jonathan Petruccelli, PhD - 335.905 dollari  

  
Progetti di ricerca didattica sulla riduzione dei rischi del cancro al seno Patricia S. 
Brown  

• Hunter College CUNY, Jin Young Seo, PhD - 245.002 dollari  
• Icahn School of Medicine at Mount Sinai, Lina Jandorf, MA - 268.599 

dollari  
  
Queste assegnazioni fanno leva sul notevole impegno del Governatore Cuomo volto ad 
aumentare la sensibilizzazione pubblica e la disponibilità di risorse per lo screening e il 
trattamento del cancro al seno, tra cui le iniziative di successo “Get Screened, No 
Excuses” (“Fai lo screening, niente scuse”) attualmente in vigore e disponibili a tutti i 
newyorkesi a prescindere dalla propria situazione assicurativa. Queste iniziative 
prevedono una normativa che richiede agli ospedali e alle cliniche di estensione di 
ospedali l’offerta di orari prolungati per lo screening mammografico; una normativa che 
proibisce agli assicuratori soggetti alla legge dello Stato di New York di richiedere la 
condivisione dei costi per le mammografie di screening e i test diagnostici; permessi 
retribuiti estesi ai dipendenti pubblici per sottoporsi allo screening del cancro al seno; 
nonché una campagna di sensibilizzazione pubblica per la promozione dello screening.  
  
Il cancro al seno è la causa di cancro più diagnosticata in generale e la seconda causa 
di decessi per cancro tra le donne dello Stato di New York. Ogni anno, nello Stato di 
New York, il carcinoma mammario viene diagnosticato a oltre 15.000 donne, mentre 
quasi 2.500 muoiono a causa di questa patologia. Lo screening del cancro al seno è in 
grado di aumentare le possibilità di diagnosi di un cancro in una fase prematura, 
quando il trattamento risulta essere più efficace.  
  
Il Commissario per la salute dello Stato, Dr. Howard Zucker, ha spiegato: “Lo Stato 
di New York sta gettando le basi per la lotta al cancro del seno, grazie all’impegno del 
Governatore in tal senso. Il costante finanziamento per la ricerca è fondamentale in 
queste iniziative e contribuirà a salvare vite in ultima istanza”.  
  
Il Presidente della Commissione per la salute al Senato (Senate Health 
Committee), Kemp Hannon, ha dichiarato: “Questo Stato sta investendo nella salute 



 

 

e nel benessere di tutti i newyorkesi e queste assegnazioni sono fondamentali per le 
nostre iniziative volte a rendere disponibili i migliori servizi di prevenzione e trattamento. 
Ringrazio il Governatore per il suo impegno volto a garantire che i nostri residenti 
abbiano accesso a un’assistenza sanitaria di prim’ordine e sono grato per la nuova e 
innovativa ricerca che ci aiuta a comprendere meglio le cause del cancro al seno”.  
  
Il Presidente del Comitato per la salute dell’Assemblea (Assembly Health 
Committee), Richard N. Gottfried, ha dichiarato: “New York è leader nella lotta al 
cancro al seno. Queste sovvenzioni sosterranno la fondamentale ricerca presso i nostri 
principali centri sanitari e istituti accademici dell’intero Stato”.  
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