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IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL COMPLETAMENTO DELL’OSPEDALE
PEDIATRICO JOHN R. OISHEI CHILDREN’S HOSPITAL IN BUFFALO, COSTATO
270 MILIONI DI DOLLARI
L’ospedale che conta 12 piani e 185 posti letto apre a novembre - Foto Qui
Sostenuto da 35 milioni di dollari in finanziamenti statali, compresi investimenti
dall’Iniziativa Buffalo Billion
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che Kaleida Health ha completato il
nuovo ospedale pediatrico John R. Oishei Children’s Hospital nel Buffalo Niagara Medical
Campus. L’ospedale da 270 milioni di dollari sito all’indirizzo 818 Ellicott Street in Buffalo
aprirà a novembre. Il nuovo ospedale sostituisce l’attuale Women & Children’s Hospital di
Buffalo e sarà una struttura sanitaria pediatrica completa più efficace ed efficiente per New
York Occidentale.
“Il nuovo ospedale pediatrico è una struttura all’avanguardia che offrirà assistenza di altissimo
livello a decine di migliaia di bambini e sosterrà il settore in forte espansione dell’assistenza
sanitaria e delle scienze biomediche in Buffalo”, ha dichiarato il Governatore Cuomo.
“Questo è un altro progetto ancora che dimostra la trasformazione di Buffalo Billion e
contribuirà alla rinascita economica e alla rivitalizzazione di New York Occidentale”.
Jody L. Lomeo, Presidente e Amministratore Delegato di Kaleida Health, ha dichiarato:
“Il Governatore Cuomo si è adoperato con un impegno di 35 milioni di dollari per costruire il
nuovo ospedale, perché lo Stato di New York crede nell’importanza dei nostri bambini e del
nostro futuro. L’Oishei Children’s Hospital assicurerà che alle madri e ai bambini siano
garantite le migliori cure per le generazioni future, proprio qui, nella nostra comunità”.
Lo Stato di New York ha investito 35 milioni di dollari per il progetto, che comprende: 15 milioni
di dollari dall’iniziativa Buffalo Billion per l’infrastruttura al Buffalo Niagara Medical Campus e
fino a 20 milioni di dollari da altre risorse dello Stato per sostenere il nuovo ospedale. La
campagna per l’ospedale ha raccolto 50 milioni di dollari da donatori in tutto il territorio di New
York Occidentale.
Il progetto ha servizi delle dimensioni giuste, consolidati in una struttura di 12 piani, con 185
posti letto, moderna e autosufficiente. Si tratta dell’unico ospedale pediatrico autosufficiente
nello Stato di New York, e di uno di un totale di 43 in tutta la nazione. L’ospedale è parte

integrante del Buffalo Niagara Medical Campus, in collegamento con il Buffalo General, il
Gates Vascular Institute, il Roswell Park Cancer Institute, la nuova Medical School
dell’University at Buffalo, e altri importanti centri.
Il Presidente, Amministratore Delegato e Commissario di Empire State Development,
Howard Zemsky, ha dichiarato: “Il completamento del John R. Oishei Children’s Hospital è
una componente chiave dell’assistenza sanitaria complessiva del Buffalo Niagara Medical
Campus. L’ospedale riunisce alcune delle più importanti competenze mediche in New York
Occidentale ed è una struttura di assistenza sanitaria all’avanguardia per i bambini in questa
regione”.
L’Oishei Children’s Hospital garantisce la disponibilità di cure pediatriche e la salute materna
dei pazienti della regione di New York Occidentale. Questo nuovo ospedale punta a essere
riconosciuto come innovativo, di altissima qualità, fornitore e partner di massimo valore
aggiunto e punto di riferimento nella ragione per la cura di donne e bambini per conto del
Kaleida Health, per New York Occidentale e oltre ancora.
L’Oishei Children’s Hospital metterà a disposizione di New York Occidentale specialisti
pediatrici di altissimo livello, inclusi medici, chirurghi, terapisti della respirazione, infermieri,
infermieri tirocinanti e assistenti sociali, oltre a personale di supporto qualificato e
compassionevole, come aiutanti, governanti e dietologi, che può prendersi cura dei minori da 0
a 21 anni e delle loro famiglie.
I neonati e i bambini più gravemente malati arrivano direttamente all’ospedale per essere
curati o vengono trasferiti da altri ospedali. Inoltre è l’unica struttura per cure pediatriche per
patologie gravi e comprende un’unità per la terapia intensiva neonatale di livello 3 e un centro
traumatologico pediatrico (Pediatric Trauma Center) di primo livello. Senza le risorse
disponibili all’Oishei Children’s Hospital, questi giovani pazienti e le loro famiglie sarebbero
costretti a viaggiare fuori dall’area per ottenere le cure necessarie.
L’elisuperficie da 1,1 milione di dollari sul tetto permette alle squadre addette al trasporto
pediatrico e neonatale di migliorare enormemente i tempi di accesso al trattamento per i propri
pazienti, che necessitano cure intensive specialistiche pediatriche e neonatali. Sal H. Alfiero,
fondatore ed ex Presidente di Mark IV Industries, e la sua famiglia hanno generosamente
coperto le spese dell’elisuperficie al nuovo Children’s Hospital.
L’Oishei Children’s Hospital, il Buffalo Niagara Medical Campus e la città di Buffalo sono
inoltre in procinto di completare un parcheggio multipiano ad otto livelli, costato 40 milioni di
dollari, per pazienti, visitatori e personale dell’ospedale. Una volta completato, a maggio del
2018, il parcheggio multipiano avrà un totale di 1.825 posti macchina. Il parcheggio multipiano
sarà collegato all’ospedale mediante un ponte pedonale.
La Vicegovernatrice Kathy Hochul ha dichiarato: “L’inaugurazione dell’Oishei Children’s
Hospital è un importante traguardo nella trasformazione che sta avvenendo nel Buffalo
Niagara Medical Campus e in tutto New York Occidentale grazie al Governatore Cuomo e a
Buffalo Billion. Offrirà accesso ad assistenza sanitaria d’avanguardia per i piccoli pazienti
provenienti da tutta la regione, e si inserisce tra le istituzioni di classe mondiale che fanno di
Buffalo un leader nella ricerca medica e nelle scienza della vita. Come residente di New York

Occidentale da tutta la vita, sono molto orgogliosa di vedere una nuova sede del Children’s
Hospital che è degna della sua importantissima missione”.
Il Senatore Tim Kennedy ha dichiarato: “Il nuovo John R. Oishei Children’s Hospital è un
incredibile risultato, e tutti coloro che hanno partecipato alla sua realizzazione devono esserne
orgogliosi. La sua posizione chiave qui nel Buffalo Niagara Medical Campus assicurerà che i
bambini di New York Occidentale riceveranno le cure mediche di classe mondiale di cui hanno
bisogno e che meritano. Il contributo di 35 milioni di dollari dello Stato di New York per questo
progetto ha aiutato ad assicurare il suo successo, e desidero ringraziare il Governatore
Cuomo per il suo impegno per questo progetto prioritario per la nostra regione.
Congratulazioni a tutti coloro il cui duro lavoro ha fatto di questa visione una realtà”.
La Deputata Crystal D. Peoples-Stokes ha dichiarato: “Congratulazioni a Kaleida Health e
all’Oishei Children’s Hospital in occasione della sua inaugurazione. Il completamento di questo
progetto da 270 milioni di dollari è stato atteso da molto tempo. Importanti istituzioni quali
l’Oishei Children’s Hospital e la Scuola di medicina dell’University at Buffalo sono gradite
aggiunte al Buffalo Niagara Medical Campus, e alla 141a Circoscrizione. Desidero inoltre
ringraziare il Governatore Cuomo e la mia delegazione di colleghi di New York Occidentale per
avere contribuito a rendere possibile questo progetto attraverso l’iniziativa Buffalo Billion”.
Il Direttore Amministrativo della Contea di Erie, Mark Poloncarz, ha dichiarato: “Oggi è
un nuovo giorno per l’assistenza sanitaria nella Contea di Erie, e da oggi in poi migliaia di
bambini e famiglie saranno beneficiari del fantastico lavoro compiuto da molti partner per fare
dell’Oishei Children’s Hospital una realtà. A nome della Contea di Erie, grazie a tutti coloro che
hanno lavorato per aiutare i bambini oggi, domani e per i moltissimi anni a venire”.
Il sindaco Byron W. Brown ha dichiarato: “Come sindaco di questa grande città, sono
orgoglioso di riconoscere il profondo impatto che il nuovo John R. Oishei Children’s Hospital
avrà sulla salute delle donne e dei bambini di Buffalo, e di tutto New York Occidentale. Le
dediche di oggi segnano una svolta nell’assistenza sanitaria per la nostra regione e si basano
sui 125 anni di cure compassionevoli e miracoli della medicina compiuti ogni giorno
nell’importantissimo e beneamato ospedale di Buffalo, Women & Children’s Hospital di
Buffalo”.
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