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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA SFORZI PER CONTRASTARE LA 
DEPRESSIONE MATERNA E PREVENIRE LA MORTALITÀ MATERNA  

  
Il Dipartimento dei servizi finanziari richiederà che tutte le polizze assicurative 

sanitarie includano la copertura dello screening per depressione materna  
  

Il Dipartimento della salute e l’Ufficio per la salute mentale lanceranno una 
campagna strategica di consapevolezza per affrontare lo stigma della 

depressione materna  
  

Un nuovo Consiglio di revisione della mortalità materna esaminerà tutte le morti 
materne per assicurare una revisione complessiva dei fattori che determinano  

le morti materne nello Stato di New York 
  
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato nuovi sforzi per contrastare la 
depressione materna e prevenire la mortalità materna nello Stato di New York. Il 
Governatore Cuomo darà disposizioni affinché il Dipartimento dei servizi finanziari 
(Department of Financial Services, DFS) esiga che tutte le polizze assicurative sanitarie 
includano la copertura dello screening per la depressione materna, e lancerà un nuovo 
Consiglio di revisione della mortalità materna (Maternal Mortality Review Board, 
MMR). Gli annunci arrivano nel momento in cui New York si è classificato al 30o posto 
nella nazione per le percentuali di mortalità materna, e fanno parte del Programma 
2018 delle Donne (2018 Women’s Agenda) per New York del Governatore Cuomo: Pari 
diritti, Pari opportunità e il bilancio esecutivo per l’anno fiscale 2019.  
  
“New York è impegnato ad assicurare che le donne ricevano assistenza sanitaria di alta 
qualità in ogni fase della propria vita, e con questi nuovi sforzi complessivi, stiamo 
ancora una volta adottando misure per eliminare le barriere all’accesso all’assistenza 
sanitaria e fornire assistenza qualificata e compassionevole per tutti i newyorkesi”, ha 
dichiarato il Governatore Cuomo. “Queste iniziative agiranno per correggere disparità 
razziali inaccettabili per quanto concerne gli esiti per la salute, per offrire sostegno 
essenziale per neogenitori e genitori in attesa, e contribuire ad assicurare un New York 
più sano e più forte per tutti.”  
  
La Vicegovernatrice Kathy Hochul, Presidentessa della Commissione sul 
suffragio femminile (Women’s Suffrage Commission) di New York, ha 
spiegato: “Gli Stati Uniti hanno esiti per le madri tra i peggiori rispetto agli altri Paesi 
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sviluppati. Le proposte del Governatore Cuomo assicureranno che le mamme di New 
York abbiano accesso all’assistenza sanitaria - compresa l’assistenza sanitaria mentale 
- che meritano durante la gravidanza, il parto e il periodo post-natale. Gli screening 
sono il primo passo verso il miglioramento della vita delle madri e dei bambini”.  
  
Melissa DeRosa, Segretaria del Governatore e Presidente del Consiglio per le 
donne e le ragazze dello Stato di New York (New York State Council on Women 
and Girls), ha dichiarato: “Il 2017 passerà alla storia come l’anno in cui le donne si 
sono fatte sentire e hanno detto basta, e il 2018 sarà l’anno in cui la società deve 
rispondere. Con questa normativa dettata dal buon senso, il Governatore Cuomo è al 
fianco delle donne per promuovere la loro uguaglianza, opportunità e sicurezza. Con 
queste azioni, stiamo migliorando l’assistenza sanitaria delle donne e rendendo New 
York uno Stato più sicuro per tutti”.  
  
Lanciare un impegno multi-agenzia per combattere la depressione materna  
  
In qualità di paladino dei bambini e delle famiglie di New York, il Governatore Cuomo 
riconosce la differenza enorme che un’assistenza qualificata, sollecita e 
compassionevole può significare per le donne affette da depressione materna, che 
affligge fino a una madre su sette a livello nazionale. Gli screening aumentano il 
rilevamento, la diagnosi e l’intervento per la depressione materna, che è altamente 
trattabile se identificata precocemente.  
  
Ma troppi operatori sanitari in prima linea non posseggono una formazione sufficiente a 
trattare la depressione post-natale, troppe donne non hanno accesso alle informazioni 
sui servizi disponibili e lo stigma è una barriera tra le famiglie e i servizi di salute 
mentale di cui potrebbero avere bisogno.  
  
Per rafforzare e sostenere la capacità degli operatori sanitari di New York di offrire 
assistenza alle madri affette da depressione materna, il Governatore Cuomo 
promuoverà una strategia aggressiva per assicurare che tutte le neo-mamme abbiano 
accesso allo screening e al trattamento.  
  
Innanzi tutto, il Governatore darà disposizioni affinché il Dipartimento dei servizi 
finanziari richieda che tutte le polizze assicurative sanitarie includano la copertura dello 
screening per depressione materna per i fornitori di assistenza primaria sia per adulti 
che pediatrica, oltre che deferimenti rapidi a specialisti per il trattamento. Le polizze 
assicurative che coprono il bambino ma non il genitore, devono offrire la copertura per 
lo screening di depressione materna, come intervento di assistenza preventiva 
estremamente importante per la salute del bambino. Questa direttiva si baserà su 
ulteriori misure per accelerare i deferimenti e il trattamento, compresa l’espansione del 
Progetto TEACH per collegare i fornitori di assistenza primaria con gli specialisti della 
salute mentale, screening potenziati e deferimenti alle cliniche WIC e maggiore accesso 
alla tele-psichiatria per chi vive in comunità rurali.  
  
In secondo luogo, il Governatore darà disposizioni al Dipartimento della salute 
(Department of Health, DOH) e all’Ufficio per la salute mentale (Office of Mental Health. 
OMH) di lanciare una campagna strategica di sensibilizzazione per offrire informazioni 



 

 

critiche sui sintomi e le opzioni di trattamento, e più in generale per la rimozione dello 
stigma associato alla depressione materna.  
  
Terzo, il Governatore darà disposizioni all’OMH di promuovere programmi specialistici 
d’avanguardia per trattare la depressione materna, compresa un’unità ospedaliera per 
madre-bambino e programmi ambulatoriali concentrati sulla depressione materna.  
  
Collettivamente, questi sforzi rafforzeranno la capacità degli operatori di affrontare i 
problemi di salute mentale delle loro pazienti in stato di gravidanza e post-natale, in 
modo che le donne a rischio o già affette da depressione materna abbiano una migliore 
salute e accesso all’assistenza.  
  
Istituire il Consiglio di revisione della mortalità materna per salvare vite  
  
Il Dipartimento della salute ha attuato l’Iniziativa per la Revisione della mortalità 
materna e la prevenzione (Maternal Mortality Review and Prevention Initiative) nel 2010 
per esaminare tutte le morti materne con l’obiettivo di assicurare un esame complessivo 
dei fattori che portano alle morti materne nello Stato di New York. Il comitato MMR è 
composto da medici e altre parti interessate chiave di organizzazioni professionali e 
ospedali al fine di esaminare i dati aggregati e offrire raccomandazioni per la 
prevenzione e i miglioramenti nell’assistenza medica e per identificare aspetti specifici 
per miglioramenti dell’istruzione e della qualità.  
  
Sebbene l’iniziativa abbia portato a miglioramenti nella riduzione dei tassi di mortalità 
materna dal 2010, lo Stato di New York è ancora classificato al 30o posto a livello 
nazionale per tasso di mortalità più basso. Inoltre, persistono sconcertanti disparità 
razziali, poiché le donne afro-americane hanno una probabilità quasi quattro volte 
maggiore di morire di parto rispetto alle donne caucasiche.  
  
In uno sforzo per proteggere le famiglie e prevenire future morti materne, il DOH 
formerà un Consiglio di revisione della mortalità materna che attuerà un’analisi 
multidisciplinare potenziata di ogni singola morte materna nello Stato di New York e per 
sviluppare raccomandazioni perseguibili per migliorare gli esiti materni e le cure 
cliniche. Il Consiglio MMR sarà inoltre incaricato di sviluppare le raccomandazioni del 
Commissario della salute sulle strategie per affrontare la grave morbilità materna e le 
disparità razziali.  
  
Il DOH sta collaborando con il Collegio americano degli ostetrici e ginecologi (American 
College of Obstetricians and Gynecologists, ACOG) e altri partner per la salute 
materna, compresa L’Associazione per l’assistenza sanitaria dello Stato di New York 
(Healthcare Association of New York State), l’Associazione ospedaliera di Greater New 
York (Greater New York Hospital Association) e L’Accademia di medicina di New York 
(New York Academy of Medicine), per guidare l’attuazione del Consiglio MMR, che sarà 
costituito da massimi esperti clinici.  
  
La Sovrintendente del Dipartimento dei servizi finanziari, Maria Vullo, ha riferito: 
“Il DFS è impegnato ad assicurare che le madri alle prese con la depressione materna 
ricevano lo screening e il trattamento di cui loro e le loro famiglie hanno bisogno. Dati 
clinici hanno dimostrato ripetutamente che esiste una connessione distinta tra la 



 

 

depressione materna e un maggiore livello di problemi emotivi e funzionali nei figli 
neonati, preadolescenti, adolescenti e adulti. Il DFS aiuta le famiglie ad ottenere la 
copertura di assistenza sanitaria che meritano”.  
  
Il Commissario dell’Ufficio per la salute mentale dello Stato di New York, Dott.ssa 
Ann Sullivan, ha commentato: “La depressione materna colpisce fino a 1  
neo-mamma su 7, e ha un impatto sul bambino e sull’intera famiglia, oltre che sulla 
madre. L’aspetto positivo è che la depressione materna è altamente trattabile se 
identificata precocemente. Le nuove iniziative del Governatore Cuomo incoraggeranno 
gli screening per depressione materna, assisteranno gli operatori sanitari a rilevare e 
diagnosticare meglio questo problema e aiutare le neo-mamme a recuperare”.  
  
Il commissario del Dipartimento della salute dello Stato di New York, Dr. Howard 
Zucker, ha commentato: “Un numero troppo grande di donne perde la vita a causa di 
complicazioni evitabili durante la gravidanza e il numero di queste morti è 
inaccettabilmente alto nelle comunità afro-americane. Su disposizione del Governatore 
Cuomo, lo Stato di New York sta impegnandosi per assicurare che tutte le donne 
abbiano accesso ai servizi di assistenza sanitaria essenziali durante la gravidanza e sta 
intraprendendo una revisione complessiva dei fattori clinici e sistemici che portano alla 
mortalità materna. Indipendentemente da chi e dove siamo, le donne di New York 
devono sapere che non sono sole durante e dopo la gravidanza”.  
  
Christy Turlington Burns, Amministratrice delegata e Fondatrice di Every Mother 
Counts (Ogni madre conta), ha detto: “In seguito alle complicazioni legate al parto del 
mio primo figlio, ho avuto la consapevolezza di voler fare tutto il possibile per preparare 
e sostenere altre madri durante la gravidanza e il parto. Ho fondato Every Mother 
Counts per accrescere la consapevolezza sulle morti e le disabilità materne prevenibili, 
con una missione di rendere accessibile per ogni madre, ovunque, un’assistenza alla 
maternità sicura e rispettosa. Ho viaggiato in tutto il mondo per apprendere i problemi e 
le soluzioni per sostenere e promuovere la maternità sicura. Questa tragedia globale è 
un problema anche qui negli Stati Uniti, dove la mortalità materna è in aumento a livello 
nazionale e nella mia città natale di New York City. Questa è la ragione per la quale 
attendo con anticipazione di lavorare con il Governatore Cuomo su questa importante 
ed essenziale iniziativa”.  
 
La Presidentessa del II Distretto del Collegio americano degli ostetrici e 
ginecologi Dott.ssa Iffath Abbasi Hoskins ha dichiarato: “Il Distretto II dell’ACOG è 
lieto di collaborare con il Dipartimento della salute su questa importante iniziativa per 
affrontare la mortalità materna nel nostro Stato. Lo sviluppo di un consiglio di revisione 
è essenziale per facilitare un’analisi tempestiva dei dati per poter sviluppare strategie di 
prevenzione perseguibili. Non vediamo l’ora di condividere aggiornamenti con la rete 
statale dei medici ostetrici ginecologi per migliorare la qualità dell’assistenza da loro 
offerta, e quindi diminuire le morti materne nello Stato di New York”.  
  
La Presidentessa e Amministratrice delegata del Centro per le analisi e il 
patrocinio Schuyler (Schuyler Center for Analysis and Advocacy), Kate Breslin, 
ha dichiarato: “La depressione post-parto e la complicazione più comune associata al 
parto; è un problema per le mamme e, se non trattata, può avere un impatto 



 

 

permanente sui loro figli. È certamente nell’interesse di tutti i newyorkesi prevenire, 
rilevare e trattare la depressione materna”.  
  
La Professoressa associata e Preside del New York Medical College Camille A. 
Clare MD MPH CPE FACOG, ha affermato: “Nello Stato di New York esistono forti 
disparità razziali per la mortalità materna, con un tasso di mortalità per le donne di 
colore tre volte e mezza più alto rispetto a quello per le donne caucasiche. Elogio il 
Governatore Cuomo per avere dato priorità alla mortalità materna e alla morbilità che 
hanno conseguenze di vasta portata per le donne, le famiglie e le comunità in New 
York. Tutte le donne meritano equità ed uguaglianza nell’assistenza che ricevono”.  
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