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IL GOVERNORE ANDREW CUOMO E IL GOVERNATORE CHRIS CHRISTIE ANNUNCIANO ULTERIORI 

PROTOCOLLI DI SCREENING PER EBOLA NEGLI AEROPORTI INTERNAZIONALI JFK E NEWARK LIBERTY 

 

Le misure intraprese includono una quarantena obbligatoria per chi ha prestato servizi medici a 

pazienti affetti da Ebola in Liberia, Sierra Leone o Guinea 

 

Il Governatore Andrew Cuomo e il Governatore Chris Christie hanno annunciato ulteriori protocolli di 

screening per Ebola in entrambi gli aeroporti internazionali JFK e Newark Liberty: 

• Vi sarà un accesso in tempo reale allo screening a terra presso gli aeroporti internazionali JFK e 

Newark Liberty da parte del personale dei Dipartimenti della salute del New York e del New 

Jersey; 

• Ciascun Dipartimento statale della salute presso gli aeroporti internazionali JFK e Newark 

Liberty assumerà, secondo quando consentito dalla legge vigente, le sue decisioni in merito al 

ricovero, alla quarantena e altri interventi di salute pubblica per un massimo di 21 giorni. Vi sarà 

anche una quarantena obbligatoria per qualsiasi persona che abbia avuto un contatto diretto 

con individui contagiati dal virus Ebola durante il soggiorno in una delle tre nazioni dell’Africa 

occidentale (Liberia, Sierra Leone o Guinea), compreso tutto il personale medico che ha prestato 

servizi medici a persone contagiate dal virus Ebola. Inoltre, tutte le persone i cui viaggi effettuati 

recentemente indicano tappe nelle regioni dell’Africa occidentale colpite, senza contatti diretti 

con persone contagiate, saranno attivamente monitorate da funzionari della salute pubblica e, 

se necessario, sottoposte in regime di quarantena, in base ai fatti e alle circostanze della loro 

situazione personale. 

• Il New York e il New Jersey stanno predisponendo protocolli di comunicazione più efficaci tra i 

rispettivi dipartimenti statali della salute, per coordinarsi su questioni relative a viaggiatori 

residenti nel New York e nel New Jersey che volano verso il Newark e il JFK; 

• I Centri di controllo delle malattia (CDC - Centers of Disease Control) e la Vigilanza dogane e 

frontiere (CBP - Customs Border Patrol) forniranno ai rispettivi Dipartimenti statali della salute 
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del New York e del New Jersey informazioni su tutta l’attività di screening in tempo reale e 

relazioneranno con riepiloghi quotidiani sullo stato dello screening compiuto nella giornata e 

sulle decisioni dei CDC 

 

“Fin dal mio insediamento, ho ecceduto in precauzioni quando è stata in causa la sicurezza e la 

protezione di newyorkesi e l’attuale situazione riguardante Ebola non sarà diversa” ha affermato il 

Governatore Cuomo. “Le misure che il New York e il New Jersey stanno intraprendendo oggi 

rafforzeranno le nostre tutele a protezione dei nostri residenti contro questa malattia e contribuiranno a 

garantire che chi potrebbe essere stato contagiato da Ebola sia trattato con le massime precauzioni. 

Desidero ringraziare il Governatore Christie e il suo team per il loro spirito di collaborazione. Si tratta di 

una situazione in evoluzione, che mette tuttavia alla prova la capacità del governo di operare e, come 

abbiamo fatto in passato di fronte a sfide simili, faremo tutto ciò che è necessario per anteporre a tutto 

la salute e la sicurezza della popolazione”. 

 

“Mi sono espresso con chiarezza sul fatto che assumeremo qualsiasi misura sia necessaria per tutelare la 

salute pubblica della popolazione del New Jersey; sarà esattamente il risultato di queste iniziative 

congiunte con il Governatore Cuomo, attraverso ulteriori attività di screening e standard più severi in 

relazione alla quarantena” ha dichiarato il Governatore Christie. “Prescrivendo queste misure più 

rigorose, garantiremo che ogni eventuale caso sospetto sia identificato con rapidità ed efficacia e che 

siano attuate le opportune misure di salvaguardia”.  

 

Il Governatore Cuomo ha anche annunciato l’avvio di un nuovo servizio telefonico statale di 

informazioni, per rispondere alle domande in materia di salute pubblica da parte dei newyorkesi su 

Ebola. Il servizio telefonico di informazioni risponde a un numero verde e saranno a disposizione 

operatori esperti per rispondere alle domande pubblico 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Il numero del servizio 

telefonico di informazioni è 1-800-861-2280. Si ricorda che questo servizio telefonico è stato istituito 

soltanto al fine di dare informazioni relative alla salute pubblica. Se una persona ha la necessità di essere 

visitata da un medico, deve rivolgersi immediatamente al proprio operatore sanitario o al 9-1-1. 
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