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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA L'ILLUMINAZIONE DEI LUOGHI 
SIMBOLO E DEI PONTI PER LA CELEBRAZIONE DEL MESE DELLA CAMPAGNA 

DI SENSIBILIZZAZIONE SUL CANCRO AL SENO  
  

Tredici luoghi simbolo saranno illuminati in rosa  
  

La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi che i ponti e i luoghi simbolo dello 
Stato di New York, oggi 25 ottobre 2021, saranno illuminati in rosa per celebrare il 
mese della campagna di sensibilizzazione sul cancro al seno.   

  
"Il mese della campagna di sensibilizzazione sul cancro al seno è un momento per 
riflettere su coloro che hanno perso la vita a causa del cancro al seno e su coloro che 
rimangono profondamente colpiti dalla perdita di un'amica, di una collega o di una 
persona cara e sono vicini a quelle donne che hanno il cancro al seno e stanno 
combattendo la loro battaglia per sconfiggerlo", ha dichiarato la Governatrice 
Hochul. "Questo mese serve anche come promemoria fondamentale per diffondere la 
sensibilizzazione e invitare le persone più care a prenotare una mammografia di 
routine oltre agli esami personali. Sappiamo che l'individuazione precoce è 
fondamentale e mentre riconosciamo ottobre come mese della campagna di 
sensibilizzazione sul cancro al seno, ricordiamo che il nostro impegno per aumentare 
la sensibilizzazione e il supporto nei confronti di coloro che stanno lottando prosegue 
per tutto l'anno".  
  
Il Dr. Howard Zucker, Commissario per la salute dello Stato (State Health 
Commissioner), ha dichiarato: "Troppi newyorkesi hanno sofferto per la perdita 
dolorosa di una persona cara a causa del cancro al seno. Il DOH continua a lavorare 
per fornire servizi e informazioni a coloro che necessitano di screening e supporto 
indipendentemente dall'assicurazione. Con le interruzioni degli ultimi 20 mesi ai 
normali screening sanitari a causa del COVID-19, è fondamentale tornare a mantenere 
questi controlli e appuntamenti salvavita. Dobbiamo lavorare tutti insieme per 
aumentare la sensibilizzazione nei confronti del cancro al seno e aiutare tutte le 
newyorkesi a vivere una vita produttiva e sana".  
   
I ponti e i luoghi simbolo illuminati per il mese della campagna di sensibilizzazione sul 
cancro al seno comprendono:  

• One World Trade Center  
• Governor Mario M. Cuomo Bridge  



• Kosciuszko Bridge  
• H. Carl McCall SUNY Building  
• State Education Building  
• Alfred E. Smith State Office Building  
• State Fairgrounds - Main Gate & Expo Center  
• Cascate del Niagara  
• "Franklin D. Roosevelt" Mid-Hudson Bridge  
• Grand Central Terminal - Pershing Square Viaduct  
• Gateway dell’Aeroporto Internazionale di Albany  
• Complesso di salto olimpico di Lake Placid  
• MTA LIRR - East End Gateway at Penn Station  

  
Il cancro al seno è la forma di cancro più comune tra la popolazione femminile di New 
York. Nel 2021, saranno diagnosticati più di 255.000 nuovi casi invasivi e non invasivi 
di cancro al seno e, negli Stati Uniti, moriranno circa 42.000 donne di cancro al seno. Il 
cancro al seno è il cancro più comune nelle donne in tutto il mondo. È la seconda 
principale causa di morte°per cancro nella popolazione femminile di New York. La 
migliore protezione contro il cancro al seno è l'individuazione e la diagnosi precoce.  
  
Lo Stato di New York sta adottando imponenti misure a livello nazionale per aumentare 
l'accesso allo screening per il cancro al seno e aiutare un maggior numero di donne ad 
accedere all'assistenza sanitaria e ai servizi che meritano e hanno bisogno. Lo Stato di 
New York ha esteso gli orari per lo screening presso cliniche e ospedali, eliminato le 
barriere assicurative e offerto permessi retribuiti per gli screening a tutte le dipendenti 
pubbliche.  
  
Digita GET SCREENED al numero 81336 per trovare una sede per lo screening sul 
cancro al seno  nello Stato di New York.  
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