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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA SELEZIONE DEI MEMBRI DELLA
TASK FORCE PER L’ELIMINAZIONE DELL’EPATITE C
La Task force suggerirà allo Stato un piano per l’eliminazione dell’Epatite C
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo, ha annunciato i membri selezionati per la Task
Force, la quale fornirà informazioni allo Stato sul suo Piano di eliminazione dell’Epatite
C (Hepatitis C Elimination Plan). La creazione di una Task Force rappresenta il
prossimo passo verso la conclusione del Piano di eliminazione e fa leva sulle
raccomandazioni presentate dalle parti interessate della comunità presso il Summit
sull’eliminazione dell’Epatite C dello Stato di New York del 2017.
“I membri selezionati per questa task force sono alcuni tra i più brillanti nei loro campi e
la loro inestimabile esperienza ci fornirà le informazioni di cui abbiamo bisogno per
sviluppare un piano di eliminazione accessibile”, ha dichiarato il Governatore Cuomo.
“Questo piano strategico non solo migliorerà la qualità della vita per coloro che
convivono con l’Epatite C, bensì garantirà ai newyorkesi il supporto e le risorse di cui
hanno bisogno per prevenire questa patologia.”
“Il nostro approccio onnicomprensivo volto a eliminare l’Epatite C contribuirà a salvare
vite e ad apportare serenità nella vita di milioni di newyorkesi”, ha commentato la
Vicegovernatrice Kathy Hochul. “Così come per tante altre problematiche, New York
è un esempio per il paese e sta sviluppando un nuovo approccio nella lotta a questa
patologia mortale. La Task Force riunirà il meglio del meglio al fine di concentrarsi su
soluzioni creative, contribuire a migliorare la salute dei newyorkesi e a garantire che
l’Epatite C diventi un problema del passato.”
Il lavoro della Task Force sarà integrato da quello di cinque gruppi di lavoro:
Prevenzione, Test e collegamento all’assistenza, Cura e trattamento; Sorveglianza, dati
e parametri; e Determinanti sociali. Tra i membri della Task force e del gruppo di lavoro
figurano rappresentanti di organizzazioni comunitarie, persone affette da o vivono con
altre persone affette da Epatite C, fornitori di assistenza sanitaria, contribuenti, esperti
di salute pubblica, ricercatori, specialisti nella riduzione dei rischi e fornitori di servizi
sociali.
A marzo, il Governatore Cuomo ha annunciato l’impegno dello Stato di New York
nell’eliminazione dell’Epatite C tramite l’ampliamento dell’accesso ai test, al trattamento

e all’istruzione al fine di mettere in collegamento i newyorkesi nelle comunità a rischio
con i servizi disponibili. A luglio, il Governatore ha sottolineato la sua strategia per
l’eliminazione dell’Epatite C, la quale ha previsto la collocazione di 5 milioni di dollari per
servizi correlati all’epatite C, quali educazione; orientamento per pazienti, programmi di
assistenza e trattamento in contesti di riduzione dei rischi; rimozione delle barriere
assicurative; ampliamento della capacità di trattamento dell’epatite C; rimborso
Medicaid per i servizi di riduzione dei rischi; e ampliamento dell’accesso allo scambio di
siringhe.
Oltre 100.000 newyorkesi convivono attualmente con l’Epatite C, una patologia epatica
causata dal virus dell’epatite C, e la maggior parte di essi non ne è consapevole. Tre
baby boomer su quattro convivono con l’epatite C. L’Epatite C viene diffusa tramite il
contatto della cute lesa con il sangue e il fattore di rischio più comune per l’epatite C è
l’uso di droghe da iniezione. Nell’ultimo decennio, si è registrato un cambiamento di
tendenza nella distribuzione dei casi di epatite C ed è emerso un picco distinto tra i
giovani di età compresa tra i 20 e i 40 anni, alimentato in parte dalla crescente epidemia
da oppioidi.
Se non curata, l’epatite C causa cirrosi e insufficienza epatica e le conseguenze vanno
dal trapianto di fegato al cancro al fegato, fino alla morte. I nuovi trattamenti disponibili
sono in grado di curare quasi tutti i pazienti in 12 settimane. L’ampliamento dei servizi di
riduzione dei rischi, sottolineato nel piano del Governatore, contribuirà ad arrestare la
trasmissione dell’epatite C tra le persone che si iniettano droghe.
Il Commissario per la Salute dello Stato, Dott. Howard Zucker, ha dichiarato:
“Grazie al Governatore Cuomo, siamo fortunati a poter riunire un gruppo così dedicato
di esperti in materia che lavorano al fine di porre fine all’epidemia dell’epatite C. Questa
Task Force apporterà contributi preziosissimi e un orientamento al processo e
contribuirà a una migliore salute per migliaia di newyorkesi”.
La Task Force per l’eliminazione dell’epatite C del Governatore porterà avanti questa
iniziativa nel prossimo anno e si riunirà in maniera formale due volte al fine di affrontare
le azioni previste. Tutte le riunioni sono in fase di programmazione e saranno aperte al
pubblico.
La Task Force sarà composta dai seguenti membri:
•
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Brad Hutton, Vicepresidente per la salute pubblica del Dipartimento della salute
dello Stato di New York (New York State Department of Health), nonché
Co-presidente governativo
Christine Kerr, Dottoressa in medicina di Hudson River Health Care, nonché
Presidente comunitario
Gale Burstein, Dottore in medicina del Dipartimento della salute della Contea di
Erie
David Bernstein, Northwell Health
Ann Winters, Dottoressa in medicina del Dipartimento della salute e dell’igiene
mentale (Department of Health and Mental Hygiene) di New York City
Annette Gaudino, Treatment Action Group
Daniel Raymond, Harm Reduction Coalition
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Jack Beck, Correctional Association of New York
Peter Hill, Native American Community Services of Erie and Niagara Counties,
Inc.
Terry Leach, PharmD, Amida Care
Clifton Garmon, VOCAL-NY
Ronni Marks, Hepatitis C Mentor and Support Group
Gloria Searson, ACSW, COPE
Denis Nash, PhD, MPH, CUNY Institute for Implementation Science in
Population Health
Charles King, Housing Works
Terri Wilder, Mt. Sinai Institute for Advanced Medicine
Don Des Jarlais, PhD, New York University
John Barry, Southern Tier AIDS Program
Luis Scaccabarrozzi, Latino Commission on AIDS
C. Virginia Fields, National Black Leadership Commission on AIDS
Eli Camhi, LMSW, Generative Resources, LLC
Matthew Akiyama, Dottore in medicina, MSc, Montefiore Medical Center/Albert
Einstein College of Medicine
Jeffrey Weiss, PhD, MS, Icahn School of Medicine at Mt. Sinai
David Holtgrave, PhD, SUNY School of Public Health
Raymond Ganoe, Evergreen Health Services
Ashely Zuppelli, PharmD, Trillium Health
Andrew Talal, Dottore in medicina, MPH, University of Buffalo
Jacquelyn Kilmer, Harlem United
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