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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UN FINANZIAMENTO DI 3 MILIONI DI 

DOLLARI PER LA RICERCA SUL CANCRO ALLA PROSTATA 
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi un finanziamento federale da 3 
milioni di dollari, assegnato a 20 istituti di ricerca in varie parti dello Stato, per indagare 
su nuovi concetti innovativi in materia di accertamento, diagnosi e cura del cancro alla 
prostata, che resta la seconda forma tumorale più diffusa tra gli uomini nello Stato di 
New York.  
 
“Questo tipo cancro colpisce ogni anno migliaia di newyorkesi; la prosecuzione della 
ricerca resta la nostra strada più efficace per contrastare, curare e infine eliminare tale 
patologia" ha affermato il Governatore Cuomo. “Le maggiori facoltà consentite a 
eminenti strutture di ricerca di New York di selezionare propri innovativi percorsi per la 
ricerca hanno enormi potenzialità di conseguire ulteriori progressi nella nostra 
comprensione di questa patologia letale”.  
 
Ciascun assegnatario ora eseguirà una propria procedura per stabilire quale dei suoi 
potenziali progetti di ricerca sarà finanziato. Durante l’iter di presentazione delle 
domande, alle istituzioni è stato chiesto di dimostrare il proprio impegno in merito alla 
ricerca sul cancro alla prostata, la loro capacità di realizzare le ricerche e una 
descrizione del loro processo di selezione del progetto eventualmente finanziato. Alcuni 
hanno ipotizzato un esame paritario multilivello delle proposte di ricerca, compiuto da 
esperti del campo; altri hanno parlato di una procedura di gara e di esame.  
 
Il Commissario per la salute dello Stato di New York, Dr. Howard Zucker, ha 
dichiarato: “Siamo lieti di vedere che un numero così elevato di istituzioni in New York 
sia impegnato nella ricerca sul cancro alla prostata, la cui rilevanza persiste quale 
causa di morte di uomini. Qualsiasi azione possiamo realizzare per ampliare la nostra 
comprensione su questa complessa malattia sarà utile a facilitare questo fardello”.  
 
Queste assegnazioni non si propongono soltanto di proseguire la tradizione dello Stato 
di New York come sede di tante importanti scoperte relative alla prevenzione e cura del 
cancro, ma saranno utili perché tali istituzioni possano costituire le basi di una ricerca 
aperta a future opportunità di finanziamento, da parte di soggetti come i National 
Institutes of Health o il Dipartimento della difesa. 
 
A ricevere somme tra 450.000 e 75.000 dollari per un massimo di due anni saranno le 
seguenti istituzioni: 
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450.000 dollari nel corso di due anni:  

??Health Research, Inc. a nome del Roswell Park Cancer Institute  
??Sloan Kettering Institute for Cancer Research 
??Gli amministratori della Columbia University nella città di New York 

300.000 dollari nel corso di due anni:  
??Cold Spring Harbor Laboratory 
??Yeshiva University a nome dell’Albert Einstein College of Medicine 
??New York University School of Medicine 

 
75.000 dollari nel corso di 15 mesi:  

??The Research Foundation for State University of New York (SUNY) College 
at Old Westbury 
??The Research Foundation of City University of New York a nome del Hunter 
College 
??University of Rochester 
??Narrows Institute for Biomedical Research and Education, Inc., a nome della 
Veterans Administration of New York, Harbor Healthcare System 
??Weill Medical College of Cornell University 
??The Research Foundation for SUNY at Binghamton University 
??Albany Research Institute, Inc. a nome dello Stratton Veterans Administration 
Medical Center 
??Hauptman-Woodward Medical Research Institute 
??Riverside Research Institute  
??The Research Foundation for SUNY a nome dell’University at Albany 
??The Research Foundation for SUNY Upstate Medical University 
??The Research Foundation of CUNY a nome del City College of New York 
??The Research Foundation for SUNY a nome del SUNY Downstate Medical 
Center 
??Fordham University 

 
Il cancro alla prostata è al secondo posto dopo il cancro alla pelle, tra le forme 
oncologiche che colpiscono gli uomini in New York. Si stima che 1 uomo su 6 
svilupperà nel corso della sua esistenza il cancro alla prostata. La patologia insorge 
maggiormente negli uomini di età pari o superiore a 65 anni.  
 
Gli uomini cui viene diagnosticato il cancro alla prostata e che sono privi di 
assicurazione potrebbero aver diritto alle cure attraverso il Programma di cure 
oncologiche Medicaid dello Stato di New York. Per maggiori informazioni, è possibile 
visitare la pagina: http://www.health.ny.gov/diseases/cancer/treatment/mctp/ 
 
Per maggiori informazioni sul cancro alla prostata, è possibile visitare la pagina : 
http://www.health.ny.gov/diseases/cancer/prostate/ 
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