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IL GOVERNATORE CUOMO FIRMA LA LEGISLAZIONE PER INCENTIVARE LA DONAZIONE DI ORGANI 
NELLO STATO DI NEW YORK 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha firmato oggi un disegno di legge per aumentare il numero di 
newyorkesi che si iscrivono per la donazione di organi e tessuti.  
 
Lo stato di New York ha uno dei tassi più bassi di donazione di organi nella nazione, con solo il 18% di 
donatori adulti iscritti, molto meno rispetto alla media nazionale del  43%. La normativa, nota come 
“Legge di Lauren”, dà voce alla richiesta di documenti del Dipartimento di Motorizzazione per 
incoraggiare altri individui a iscriversi al Registro Donate Life per le donazioni di organi e tessuti. 
 
“Con migliaia di newyorkesi in lista d'attesa per le donazioni di organi e tessuti, lo Stato di New York 
deve lavorare di più per iscrivere i nostri residenti in questo importante programma salva-vita”, ha 
dichiarato il Governatore Cuomo. “Con l'aggiunta di questa nuova voce ai moduli di domanda DMV, 
speriamo che molti newyorkesi si iscrivino nella lista di coloro che sono disposti a donare un organo o un 
tessuto. Mi congratulo con il Senatore Carlucci e il membro dell'assemblea Ortiz per il lavoro svolto in 
questa legislazione e ringrazio Lauren Shields per la sua dedizione a questa importante questione”. 
 
Circa 113.000 persone, di cui 9.700 abitanti di New York, sono in lista d'attesa nazionale per i trapianti di 
organi. In media, 18 persone al giorno muoiono negli Stati Uniti per cause che avrebbero potuto essere 
risolte con un organo donato. Inoltre, il tessuto donato da una persona può avere un impatto positivo 
sulla vita di più di altre 50 persone.  
 
Per incoraggiare ulteriormente le persone ad aderire al Registro e aumentare la disponibilità di donatori 
di tessuti e ogani nello stato, la nuova legge aggiunge la seguente voce alle rchieste del DMV per le 
patenti di guida e le carte d'identità: “E' necessario compilare la seguente sezione:  Vuoi essere aggiunto 
al Registro Donate Life? Barrare la casella per il “sì” o saltare questa domanda”. 
 
Il disegno di legge è stato ispirato da Lauren Shields, una ragazza di12 anni di Stony Point nella contea di 
Rockland, che ha ricevuto un cuore in un intervento di trapianto nel 2009.  
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Lauren Shields ha dichiarato: “Voglio ringraziare il Governatore Cuomo per la firma alla Lauren's Law. Ciò 
consentirà di salvare migliaia di vite a New York. Mi impegno a continuare a condividere la mia storia 
nella speranza di ispirare le persone in modo da scegliere “sì” e salvare vite umane”. 
 
Il senatore David Carlucci ha dichiarato: “La Lauren's Law salverà delle vite. In questo momento nello 
stato di New York, più di 10.000 persone sono in attesa di un trapianto di organi salva-vita, ma New York 
ha una fascia ridotta di persone ammissibili e iscritte al programma di donazione di organi. Facendo una 
semplice modifica alla legge, abbiamo una maggiore opportunità di aumentare il numero di donatori di 
organi e salvare vite umane. Mi congratulo con il Governatore Cuomo per la firma alla Lauren's Law e 
per aver reso straordinario questo giorno”. 
 
Il membro dell'assemblea Felix W. Ortiz ha dichiarato: “Nel promulgare questa legge, il nostro stato farà 
da apripista per aumentare la consapevolezza sulle donazioni di organi e semplificare il processo per 
diventare un donatore. La mia speranza è che in breve tempo, la gente possa capire come la loro 
generosità in un momento assolutamente tragico, possa trasformarsi in gioia e speranza per un'altra 
famiglia sofferente. Ringrazio il Governatore, il senatore Carlucci e il mio collega e amico, membro 
dell'assemblea, James Conte per la sua battaglia personale cheha visto una via d'uscita per questo grave 
problema”. 
 
Ted Lawson, Direttore Esecutivo di Save Lives Now New York, ha dichiarato: “Save Lives Now New York è 
molto lieto di vedere che la Lauren's Law sia stata firmata oggi dal Governatore Cuomo. Questo è un 
primo grande passo per cambiare la politica di donazione di organi dello Stato di New York, in modo che 
più organi siano resi disponibili per i trapianti salvavita. Gli ufficiali di Save Lives Now New York, con il 
supporto del nostro consiglio di amministrazione, sono orgogliosi di aver fatto parte di questo processo 
e siamo impazienti di lavorare con il Governatore Cuomo e con la legislatura di stato di New York in 
futuro, sullo sviluppo di ulteriori cambiamenti di politica a New York che porteranno lo Stato di New 
York attualmente al penultimo posto per le iscrizioni dei donatori di organi, e al secondo posto come 
lista di attesa più lunga di trapianto di organi, a essere un leader in entrambi questi aspetti. Speriamo 
che l'approvazione della Lauren's Law sia un primo passo significativo in questa direzione”. 
 
La nuova legge entrerà in vigore in un anno. 
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