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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA 67,5 MILIONI DI DOLLARI PER 

SOSTENERE GLI ASSISTENTI PER LA CURA DELLE PERSONE AFFETTE DA 
ALZHEIMER E ALTRE DEMENZE  

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che 67.5 milioni di dollari sono 
stati assegnati a nove organizzazioni in tutto lo stato per lo sviluppo di programmi che 
supportano i membri della famiglia che si preoccupano dei quasi 380.000 newyorkesi 
che vivono con l’Alzheimer e altre forme di demenza. Le sovvenzioni sono parte 
dell’Iniziativa per il Supporto agli Assistenti di Malati di Alzheimer del Governatore 
Andrew M. Cuomo, che è stata annunciata all'inizio di quest'anno, nell'ambito del 
bilancio esecutivo 2015-16.  
 
Il Governatore Cuomo ha dichiarato: “L’Alzheimer colpisce migliaia di newyorkesi 
ogni anno e richiede un tributo devastante su entrambi i pazienti e i loro assistenti.” 
“Questo investimento fornirà una vasta gamma di servizi di supporto e sollievo per gli 
assistenti delle persone affette da Alzheimer e malattie simili.” 
 
L’iniziativa per il Supporto agli Assistenti di Malati di Alzheimer del Governatore mira ad 
alleviare gli oneri emotivi e finanziari che sono indebitamente posti ai newyorkesi che 
hanno a cuore i propri cari che vivono con l'Alzheimer. Ci sono un totale di 1 milione di 
questi assistenti informali nello Stato di New York che forniscono 1,1 miliardo di ore di 
assistenza gratuita.  
 
I destinatari della sovvenzione riceveranno 7.5 milioni di dollari nel corso di cinque anni 
per sviluppare programmi che supportano gli assistenti informali attraverso approcci 
basati sulle prove, come le consultazioni mediche, risorse educative, gruppi di sostegno 
e servizi di assistenza. Le prove del passato dimostrano che questi servizi sono 
essenziali per ridurre lo stress e i rischi per la salute degli assistenti, migliorando nel 
contempo la qualità della vita dei malati di Alzheimer. 
 
Le nove organizzazioni che ricevono le sovvenzioni sono:  

• Alzheimer's Disease and Related Disorders Association, Hudson 
Valley/Rockland/Westchester, NY Chapter 

• Research Foundation for SUNY Plattsburgh 

• Catholic Charities of Buffalo  

• Lifespan of Greater Rochester, Inc.  
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• Northeast Health Foundation, Inc.  

• Parker Jewish Institute for Health Care and Rehabilitation  

• Sunnyside Community Services, Inc.  

• New York University School of Medicine 

• Presbyterian Senior Services, Inc.  
 

La Presidentessa del Comitato per gli Anziani del Senato dello Stato di New York, 
Sue Serino, ha dichiarato: “Gli assistenti hanno un ruolo significativo nell'aiutare i 
nostri anziani ad invecchiare con dignità. Chi si occupa della famiglia e degli amici, le 
cui vite sono state cambiate per sempre dall’Alzheimer e la demenza, affrontano una 
serie incredibilmente di sfide uniche. Ringrazio il Governatore per aver riconosciuto la 
necessità di fornire questo importate supporto e ringrazio gli innumerevoli operatori 
sanitari del nostro Stato per tutto quello che fanno per aiutare i nostri anziani a 
mantenere la loro qualità di vita.” 
 
Il Membro di Alto Grado del Comitato per gli Anziani del Senato dello Stato di New 
York, il Rev. Ruben Diaz, ha dichiarato: “Come Membro di Alto Grado del Comitato 
per gli Anziani del Senato, sostengo con forza gli sforzi per eliminare l’Alzheimer 
attraverso la promozione della ricerca per ridurre il rischio di demenza. Continuo ad 
impegnarmi a difendere le risorse necessarie per le persone alle quali viene 
diagnosticata la perdita di memoria, e per i membri delle loro famiglie e gli assistenti.” 
 
Il Presidente del Comitato per gli Anziani dll’Assemblea dello Stato di New York, 
Steven Cymbrowitz, ha dichiarato: “Aver cura dei bisogni di una persona cara con 
l’Alzheimer o un'altra forma di demenza è spesso un lavoro di 24 ore, sette giorni a 
settimana, che richiede il prezzo della salute e il benessere dell’assistente, e senza un 
sostegno sufficiente da parte dei membri della famiglia non può assolutamente 
sostenere il livello di cura che richiede il loro parente. Questo finanziamento aiuterà le 
organizzazioni che assistono gli assistenti per soddisfare le esigenze di questa 
popolazione in rapida crescita.” 
 
Il Commissario Sanitario dello Stato di New York, il Dr. Howard Zucker, ha 
dichiarato: “Gli assistenti spesso dedicano un'enorme quantità di tempo, energie e 
risorse per prendersi cura dei loro cari. Molte volte, sono fisicamente ed emotivamente 
esausti, e finanziariamente influenzati dalla loro responsabilità. Questi fondi aiuteranno le 
organizzazioni a trovare modi per sviluppare strategie basate su prove che supportano gli 
assistenti del nostro Stato, compresi quelli che forniscono cure a lunga distanza.”  
 
L’Alzheimer è la forma più comune di demenza e il numero di casi a New York è 
previsto aumentare da 380.000 a 460.000 entro il 2025. Più della metà dei malati di 
Alzheimer di New York vivono a casa, e il 75 per cento vivono con un amico o un 
familiare che li assistono. 
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