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IL GOVERNATORE CUOMO FIRMA UNA LEGGE INTESA A PROMUOVERE MAGGIOR 
SENSIBILIZZAZIONE IN MERITO A UNA GRAVE PATOLOGIA IN GRAVIDANZA  

   
“La legge di Lian" autorizza il Dipartimento della salute (Department of Health) ad 

aggiungere informazioni di importanza vitale sulla Preeclampsia (gestosi) al 
proprio programma informativo su salute e benessere (Health Care and Wellness 

Education Program)  
   

La legge prende il nome da Lian Shalala Gravelle, morta sei mesi dopo aver 
partorito a causa di complicazioni legate alla preeclampsia  

   
Oggi il Governatore Andrew M. Cuomo ha firmato la “Legge di Lian" (S.3475/A.6531) 
che autorizza il Dipartimento della salute (Department of Health) ad aggiungere 
informazioni di importanza vitale sulla preeclampsia, tra cui individuazione, fattori di 
rischio e possibili opzioni di trattamento, al proprio programma informativo su salute e 
benessere (Health Care and Wellness Education Program). La preeclampsia, o gestosi, 
è una patologia grave causata da una elevata pressione arteriosa a partire dalla 
ventesima settimana di gravidanza. Se non trattata, può causare danni agli organi, ictus 
o convulsioni, parto prematuro e anche la morte. In molti casi, la preeclampsia si può 
individuare precocemente o prevenire del tutto.  
   
“Questa nuova legge vuole onorare la memoria di Lian Shalala Gravelle portando avanti 
il suo impegno per i suoi figli e per la salute delle nuove madri in gravidanza, e aiuterà a 
fornire informazioni cruciali a coloro che potrebbero essere a rischio di preeclampsia”, 
ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Si tratta di una patologia grave e talvolta 
mortale, ma sappiamo che è possibile prevenirla e vogliamo che coloro che potrebbero 
esserne predisposte abbiano gli strumenti necessari per curarsi meglio”.    
   
La nuova legge prende il nome da Lian Shalala Gravelle, che abitava a Greece, New 
York, morta sei mesi dopo aver dato alla luce i gemelli Charles ed Enzo, a causa di 
complicazioni dovute alla preeclampsia. In quanto madre e avvocato, Lian era una 
sostenitrice appassionata della salute riproduttiva e materna.  
   

Il senatore Jeremy Cooney ha dichiarato: “Lian ha informato le nuove mamme 
riguardo a seri problemi di salute gestazionale, come la preeclampsia. Sebbene Lian sia 
tragicamente venuta a mancare, il suo spirito vive in questa legge destinata a salvare vite 
umane. A nome dei due gemelli di Lian, desidero ringraziare il Governatore per aver 
firmato questa legge, offrendo un maggior accesso alle risorse per la salute materna”.  



Jessica González-Rojas, membro dell’Assemblea dello Stato di New York, ha 
dichiarato: "Lian Shalala Gravelle è morta a causa delle complicazioni da preeclampsia 
e la sua perdita ci ricorda con quanta serietà dobbiamo prendere in considerazione la 
salute materna e riproduttiva. Le donne che partoriscono, soprattutto le donne di colore, 
sono suscettibili a diversi problemi di salute mentre cercano di far crescere i figli. La 
preeclampsia causa nascite premature e può comportare anche altri problemi per le 
donne incinta, quindi informazione e sensibilizzazione devono essere per noi una 
priorità. Lo stiamo facendo in onore di Lian e della sua famiglia. Ringrazio il senatore 
Cooney per avermi chiesto di sponsorizzare questa legge insieme a lui e sono 
determinata a fare ancora di più per la salute della nostra comunità”.  
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