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ACCESSO ALL'ABORTO SEMPRE: LA GOVENRATRICE HOCHUL ANNUNCIA 
UNA CAMPAGNA DI EDUCAZIONE PUBBLICA ROBUSTA E MULTIPIATTAFORMA 

PER CHI HA BISOGNO DI ASSISTENZA NEL CAMPO DELLA SALUTE 
RIPRODUTTIVA  

   
A seguito della decisione della Corte Suprema (SCOTUS) di revocare la sentenza 
storica Roe contro Wade, la campagna sui media sottolinea l'impegno dello Stato 

di New York a proteggere l'accesso all'aborto e a fornire assistenza nel campo 
della salute riproduttiva a chi ne ha bisogno  

   
Il sito web con informazioni sull'aborto, sui fornitori di servizi relativi alla 

riproduzione e altro disponibile in 12 lingue diverse, ampliando la 
consapevolezza delle opzioni di cura disponibili a New York è visionabile qui  

   
La campagna di sensibilizzazione pubblica è visionabile qui  

   
   
A seguito della sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti nella causa Dobbs v. 
Jackson, la governatrice Kathy Hochul e il Dipartimento della salute dello Stato di New 
York hanno annunciato oggi una solida campagna di istruzione pubblica, 
multipiattaforma, per garantire che i newyorkesi, e tutti gli americani, sappiano che nello 
Stato di New York, l'aborto resta sicuro, legale e accessibile, sempre. La campagna in 
tutto lo Stato include iniziative pubblicitarie multipiattaforma e un nuovo sito web, che 
fornisce un'unica destinazione per informazioni su diritti relativi ad aborto, fornitori, 
supporti e opzioni di pagamento nello Stato di New York.  
   
"Temevamo l'arrivo di questa giornata buia, ma nello Stato di New York non abbiamo 
esitato a tenerci pronti", ha affermato la governatrice Hochul. "La Corte Suprema ha 
inferto un duro colpo a tutti coloro che intendendo prendere decisioni sul proprio corpo. 
Sia chiaro: la Corte Suprema ci ha deluso, ma lo Stato di New York no. La nostra 
campagna Accesso all'aborto sempre (Abortion Access Always) fa leva sugli sforzi per 
garantire che tutti sappiano che qui l'aborto resta sicuro, legale e accessibile. Finché 
sarò governatrice, questo Stato fornirà protezione a chi ne ha bisogno".  
  
"La decisione della Corte Suprema di ribaltare decenni di precedenti e riportare indietro 
le lancette dell'orologio sull'uguaglianza e sul diritto di una donna ad avere il controllo 
sul proprio corpo, sconvolge la coscienza oltre ogni misura. La decisione è spaventosa 
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e un affronto a tutto ciò che abbiamo combattuto al fine di perfezionare la nostra unione 
come Paese. Che sia chiaro, la lotta per essere all'altezza dei nostri ideali continua e 
qui a New York guideremo quella lotta. Qui a New York, gli aborti rimarranno sicuri, 
accessibili e legali", ha affermato il vice governatore Antonio Delgado. "E New York 
continuerà ad essere un rifugio sicuro per le donne in tutto il Paese".  
   
La campagna integrata per i media e la pubblicità verrà condotta in tutto lo Stato sia in 
inglese che in spagnolo, in destinazioni ad alto traffico come hub di trasporto pubblico, 
centri commerciali, aeroporti e attraverso canali radiofonici e digitali. Guidate dal 
NYSDOH, le pubblicità sono visualizzate in quattro diversi colori - nero, verde, rosa e 
viola - rafforzando l'importanza dell'accesso all'aborto come problema di salute pubblica 
che ha un impatto su tutti. Gli aborti sicuri aiutano a proteggere il benessere fisico e 
medico di un individuo, garantendo nel contempo che la scelta e la capacità di creare 
una famiglia e considerare la propria salute fisica e mentale rimangano proprie.  
   
"Quaranta milioni di donne, più della metà della popolazione in età riproduttiva in questo 
Paese, vivono in Stati che stanno già revocando il diritto all'aborto", ha affermato la 
commissaria statale per la sanità, la dott.ssa Mary T. Bassett. "Molti di questi Stati 
non consentiranno eccezioni per le gravidanze derivanti da stupro, incesto o quelle che 
minacciano la vita della madre. La devastante sentenza pronunciata dalla Corte 
Suprema degli Stati Uniti è una parodia della salute pubblica e una crisi dei diritti umani 
che minaccia la salute di tutti noi. Gli individui devono avere il diritto fondamentale di 
fare scelte sulla propria salute e sul corso della propria vita, e questo deve includere 
l'accesso ad un aborto sicuro. Grazie alla governatrice Hochul e al nostro team del 
NYSDOH, faremo in modo che ogni newyorkese e ogni individuo che viene nel nostro 
Stato in cerca di assistenza lo sappia".  
   
Per ampliare l'accesso alle informazioni, lo Stato ha lanciato un nuovo sito web per 
fornire al pubblico un'unica fonte di informazioni sull'accesso all'aborto e sull'assistenza 
sanitaria nel campo della riproduzione. Il nuovo sito web include dettagli sui diritti 
all'aborto, sui fornitori, sulle opzioni di trattamento e sulle risorse per il supporto e il 
pagamento della salute mentale. Basato sull'impegno dello Stato per l'equità, il sito web 
è disponibile in più di dodici lingue ed è accessibile tramite Smartphone o computer. Le 
risorse scaricabili, tra cui segnaletica, messaggistica pronta e grafica dei social media, 
sono disponibili per i partner della salute pubblica e le organizzazioni comunitarie che 
desiderano diffondere messaggi al loro interno.  
   
La governatrice Hochul ha già intrapreso un'azione senza precedenti per preservare, 
proteggere e rafforzare ulteriormente i diritti riproduttivi e l'accesso all'aborto nello Stato 
di New York. Ciò include un Fondo di sostegno per i fornitori di servizi relativi all'aborto 
(Abortion Provider Support Fund) di 25 milioni di dollari per espanderne la capacità e 
garantire l'accesso ai pazienti che cercano cure per l'aborto nello Stato di New York. La 
governatrice ha anche annunciato 10 milioni di dollari affinché i centri di salute 
riproduttiva possano accedere a sovvenzioni per la sicurezza attraverso la Divisione dei 
servizi di giustizia penale (Division of Criminal Justice Services, DCJS) al fine di 
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contribuire a garantire la sicurezza dei fornitori che svolgono questa attività di 
assistenza vitale.   
   
Il 13 giugno, la governatrice Hochul ha firmato un pacchetto completo di sei progetti di 
legge per preservare, proteggere e rafforzare ulteriormente i diritti all'aborto per i 
pazienti e gli operatori sanitari di New York. La legislazione prevede azioni specifiche 
per affrontare una serie di problemi legali, inclusa l'istituzione di un'azione legale per 
l'interferenza illegale con i diritti protetti e l'inclusione di fornitori di aborti e pazienti nel 
Programma di riservatezza degli indirizzi. I nuovi progetti di legge vietano anche le 
accuse di cattiva condotta contro gli operatori sanitari per aver fornito servizi riproduttivi 
a pazienti che risiedono in Stati in cui tali servizi sono illegali e impediscono alle 
compagnie di assicurazione di intraprendere azioni negative contro un fornitore di aborti 
che fornisce assistenza legale.  
   
Tutti i newyorkesi, e coloro che vengono a New York in cerca di assistenza, devono 
sapere che il diritto all'aborto è sancito dalla legge dello Stato di New York. La 
governatrice Hochul e il Dipartimento della Salute statale assicureranno sempre che lo 
Stato fornisca un accesso sicuro all'aborto e la continuità delle cure riproduttive.  
   
I servizi per l'aborto a New York devono essere completamente riservati. I fornitori non 
sono autorizzati a divulgare nessuna informazione a chiunque non sia l'individuo che 
riceve l'aborto senza il permesso dell'individuo stesso Ciò include le cartelle cliniche e 
qualsiasi informazione sull'appuntamento o sulla procedura. La riservatezza si applica 
all'altro genitore biologico del feto, ai genitori dell'individuo, se il paziente è minorenne, 
e a chiunque altro non sia stato identificato come avente il permesso esplicito 
dell'individuo di ricevere informazioni sull'aborto.   
   
Nello Stato di New York, Medicaid copre il costo di un aborto e potrebbero anche 
esserci altre opzioni di assicurazione sanitaria. Per coloro che hanno bisogno di aiuto 
con il pagamento o il viaggio, ci sono risorse, fondi e organizzazioni disponibili per 
aiutare a coprire i costi.  
   
Per saperne di più sui servizi relativi all'aborto nello Stato di New York, compresi i 
fornitori di tali servizi, le opzioni per i servizi, il supporto per la salute mentale o le 
risorse sulle opzioni di pagamento, si raccomanda di cliccare qui.  
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