La risposta della Città di New York al vaiolo delle scimmie
Il Dipartimento per la salute e l'igiene mentale della Città di New York (Dipartimento di salute
NYC) sta rispondendo all'attuale epidemia di vaiolo delle scimmie. Questo opuscolo illustra il
nostro approccio in cinque parti, orientato all'equità, per affrontare il problema del vaiolo delle
scimmie a NYC e raggiungere i newyorkesi che sono maggiormente a rischio. Ci impegniamo a
coinvolgere le organizzazioni comunitarie, i partner e gli altri portatori di interesse per
assicurarci che la nostra risposta al vaiolo delle scimmie sia basata sulla scienza e sui
suggerimenti della comunità. Continueremo a identificare, monitorare e affrontare le questioni
legate all'equità nella nostra azione volta a garantire la sicurezza dei newyorkesi.
Gli obiettivi seguenti determineranno una risposta urgente ed equa contro il vaiolo delle
scimmie a NYC:
• Prevenire e limitare la diffusione del virus.
• Ridurre al minimo le sofferenze e il malessere causati dalla malattia.
• Eliminare lo stigma e promuovere un accesso equo al vaccino, ai test e alle risorse
terapeutiche.
Sulla base degli attuali criteri di idoneità alla vaccinazione a NYC, potrebbero essere a rischio di
esposizione al vaiolo delle scimmie fino a 150.000 newyorkesi. Dal 28 luglio 2022, NYC ha
registrato più casi di vaiolo di qualsiasi altra parte degli Stati Uniti, registrando oltre il 25% dei
casi a livello nazionale. Poiché NYC continua a essere l'epicentro di questa epidemia, i
newyorkesi devono avere una percentuale più adeguata di dosi di vaccino e strumenti,
compresi i finanziamenti, che tengano maggiormente conto del numero di abitanti e del livello
di diffusione della malattia. La città continua a sostenere a tutti i livelli di governo le questioni
relative alle risorse per la risposta al vaiolo delle scimmie e all'accesso equo per i newyorkesi.
Visitare il sito nyc.gov/health e cercare "Statements and Letters" (Dichiarazioni e lettere) per
saperne di più sulle iniziative di sensibilizzazione della città sul vaiolo delle scimmie.
Siamo felici che il pubblico si unisca a noi in questo invito a intervenire per garantire che New
York abbia le risorse necessarie per ridurre la trasmissione, proteggere le popolazioni a rischio
ed estendere le nostre attuali risorse di accesso ai vaccini, ai test e alle terapie a un maggior
numero di persone in un maggior numero di quartieri e attraverso un maggior numero di
partner e fornitori di assistenza sanitaria.
L'approccio di NYC alla lotta contro il vaiolo delle scimmie
1. Prevenzione
• Fornire informazioni ai newyorkesi su come evitare o ridurre l'esposizione al vaiolo
delle scimmie e su cosa fare in caso di esposizione o sintomi.
• Coinvolgere le organizzazioni della comunità, i fornitori, le persone che operano in
contesti ad alto rischio e altri soggetti come testimonial di fiducia per fornire
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informazioni e sensibilizzare l'opinione pubblica, in particolare i gruppi che lavorano
con le comunità a più alto rischio di esposizione o di infezione grave da vaiolo delle
scimmie.
Diffondere informazioni puntuali ai newyorkesi, includendo anche materiali nelle
altre lingue parlate a NYC.

2. Sorveglianza e tracciamento dei contatti
• Determinare l'epidemiologia del vaiolo delle scimmie a NYC, compresi i nuovi casi, il
numero di persone affette dalla malattia, il decorso dell'epidemia e i fattori di
rischio.
• Condividere i dati in base all'età, alla razza, all'etnia, al sesso e ad altri dati
demografici, rispettando la privacy e la tutela dei dati.
• Fornire informazioni tempestive alle persone affette da vaiolo delle scimmie, incluse
le informazioni su come isolarsi in modo sicuro dai membri della famiglia per
prevenire la diffusione e ottenere assistenza sociosanitaria.
• Identificare i contatti ad alto rischio delle persone affette da vaiolo e fornire la
profilassi post-esposizione (post-exposure prophylaxis, PEP) per limitare la
diffusione.
• Condividere informazioni su cosa aspettarsi se qualcuno viene identificato dal
Dipartimento di salute NYC o se si auto-identifica come soggetto che ha avuto
un'esposizione a qualcuno affetto da vaiolo delle scimmie.
3. Test
•
•
•
•
•

Garantire l'accesso ai test attraverso il NYC Public Health Laboratory (laboratorio per
la salute pubblica di NYC) e le strutture NYC Health + Hospitals.
Collaborare con partner locali e nazionali per aumentare la capacità di analisi.
Formare gli operatori sulla presentazione clinica, sui protocolli di analisi e su come
comunicare ai pazienti i risultati dei test.
Assicurarsi che i newyorkesi capiscano come comportarsi in attesa dei risultati o in
caso di test positivo.
Sollecitare il governo federale affinché venga garantito un maggiore accesso ai test
attraverso laboratori commerciali e opzioni di test a basso o nessun costo in siti
diversi da quelli cittadini.

4. Le terapie
• Formare i fornitori di servizi su come gestire in modo appropriato le persone affette
da vaiolo delle scimmie, compresa la relativa cura di supporto e la terapia antivirale.
• Chiedere al governo federale di aumentare l'accesso al trattamento antivirale
(tecovirimat), che attualmente è disponibile solo nell'ambito di un protocollo EA-IND
di accesso ampliato ai nuovi farmaci in fase di sperimentazione (expanded access
investigational new drug, EA-IND), come parte degli sforzi generali per rendere più
semplice la prescrizione e la somministrazione da parte dei fornitori.
• Fornire assistenza tecnica ai fornitori su come prescrivere i trattamenti antivirali
disponibili nell'ambito di un protocollo EA-IND.

2

•

Informare il pubblico su chi può ottenere un trattamento antivirale e su come
accedervi attraverso il proprio fornitore.

5. Vaccino
• Sulla base degli attuali criteri di idoneità alla vaccinazione a NYC, potrebbero essere
a rischio di esposizione al vaiolo delle scimmie fino a 150.000 newyorkesi. Tassi di
vaccinazione più elevati ridurranno la diffusione del vaiolo delle scimmie e
proteggeranno le popolazioni a rischio di NYC. A fronte di un'estrema scarsità di
scorte di vaccino, la nostra campagna vaccinale deve trovare un equilibrio tra la
necessità di vaccinare rapidamente il maggior numero di persone possibile e quella
di garantire un accesso equo al vaccino attraverso i siti di vaccinazione di massa,
dando priorità all'accesso dei newyorkesi a più alto rischio di trasmissione e di esiti
gravi. Lavoreremo per raggiungere questo equilibrio collaborando con le
organizzazioni locali e riservando il vaccino ai quartieri prioritari. Il piano di
distribuzione del vaccino di NYC prevede:
o Cliniche di vaccinazione in tutti e cinque i distretti, compresi siti temporanei
di vaccinazione di massa per vaccinare i newyorkesi idonei nel più breve
tempo possibile.
o Riserva di appuntamenti per garantire un accesso equo al vaccino, ad
esempio attraverso il ricorso a partner comunitari per i newyorkesi idonei
che sono a maggior rischio di esiti gravi per la salute a causa del vaiolo delle
scimmie, che non hanno accesso all'assistenza sanitaria o ad altre risorse o
che provengono da aree geografiche prioritarie.
o Distribuzione della PEP ai contatti stretti delle persone affette da vaiolo e a
coloro che sono stati esposti sul posto di lavoro.
o Coinvolgimento dei fornitori di vaccini per ampliare l'accesso attraverso il
sistema sanitario.
o Punti di vaccinazione pop-up e mobili per incontrare le persone dove si
trovano.
• NYC privilegerà le prime dosi di vaccino in modo che possano essere protette un
maggior numero di persone. Non appena le scorte saranno disponibili, NYC
contatterà le persone per la seconda dose Tale strategia di somministrazione di una
sola dose è coerente con la strategia di distribuzione del vaccino contro il vaiolo
delle scimmie adottata nel Regno Unito e in Canada e si fonda sulle evidenze
scientifiche disponibili.

Il Dipartimento della salute di NYC potrà modificare le raccomandazioni in base all’evolversi
della situazione.
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