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DICHIARAZIONI DEL GOVERNATORE CUOMO E DEL COMMISSARIO DI STATO F.F. PER LA SALUTE DR. 

ZUCKER SULLA DIMISSIONE DEL DR. CRAIG SPENCER  

 

 

Dichiarazione del Governatore Andrew M. Cuomo: 

 

“La giornata di oggi comprova che un’adeguata prontezza operativa e l’eccesso di prudenza possono 

salvare vite umane. A nome di tutti i newyorkesi, esprimo il mio enorme sollievo nell’apprendere del 

ristabilimento in salute del Dr. Spencer e lo ringrazio per il suo lavoro importante ed eroico in prima 

linea per questa devastante epidemia in Africa occidentale.  

 

“Collaborando con i nostri partner nel governo cittadino, lo Stato di New York è riuscito ad apprendere 

la lezione impartita dagli infausti avvenimenti di Dallas, quando è giunto il momento di curare un 

paziente affetto da Ebola. Il caso del Dr. Spencer ci ha dimostrato che il nostro sistema ha funzionato. 

Dal personale dell’emergenza che inizialmente portò il Dr. Spencer all’ospedale, allo staff dei 

Dipartimenti per la salute dello Stato di New York e della Città di New York, durante tutto il periodo di 

cura al Dr. Spencer, è stato dimostrato il massimo livello di professionalità. 

 

“Desidero anche ringraziare gli uomini e le donne di grande dedizione presso il Bellevue Hospital, che 

hanno reso possibile il ristabilimento del Dr. Spencer. Per preparare New York all’eventualità di un 

paziente affetto da Ebola qui, abbiamo designato il Bellevue quale uno dei dieci Centri per il trattamento 

di Ebola sparsi in tutto lo Stato. Si tratta di ospedali designati specificamente per tutelare la salute 

pubblica e curare questa malattia. L’équipe medica al Bellevue ha proceduto con quel piano 

dimostrando un livello altissimo di eccellenza, Ne è conseguito che Dr. Spencer sta tornando a casa in 

buona salute”. 

 

Dichiarazione del Commissario di Stato f.f. per la salute, Howard Zucker, Dottore in medicina e legge: 

 

“Esprimo i miei elogi a tutti coloro che hanno contribuito alle cure e al trattamento del Dr. Craig Spencer 

nelle ultime settimane. L’équipe del Bellevue ha erogato cure eccellenti e l’esito positivo delle cure al Dr. 

Spencer dimostra l’efficacia di un’attenta pianificazione nella lotta contro Ebola. Le cure e il 



Italian 

ristabilimento in salute del Dr. Spencer evidenziano di fronte alla nazione che lo Stato di New York è 

impegnato a proteggere la salute pubblica e riuscirà prevenire la diffusione di questa malattia mortale.  

 

“Esprimo anche i miei elogi al Dr. Spencer, che ha risposto al senso del dovere e si è recato in prima linea 

nella guerra contro Ebola, per dare aiuto a persone che ne hanno disperatamente bisogno, nonostante 

la minaccia di contrarre lui stesso la malattia. Lo Stato di New York è assolutamente pronto a continuare 

a fornire qualsiasi supporto necessario a questi coraggiosi uomini e donne che hanno altruisticamente 

messo a rischio la loro salute per contribuire a fermare Ebola”. 
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