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LA GOVERNATRICE HOCHUL FIRMA LA LEGGE PER AIUTARE LE DONNE 
SOPRAVVISSUTE AL CANCRO AL SENO DURANTE LA GUARIGIONE  

  
La legge (A.8537/S.7881) garantisce alle donne sopravvissute al cancro al seno 

che scelgono la chirurgia ricostruttiva dopo la mastectomia una copertura 
assicurativa adeguata  

  
La Governatrice firma la legge nel mese di ottobre dedicato alla prevenzione del 

cancro al seno  
  
  
La Governatrice Kathy Hochul ha firmato oggi la legge che aiuterà le donne 
sopravvissute al cancro al seno durante la guarigione. La legge (A.8537/S.7881) 
garantirà alle donne sopravvissute al cancro al seno che scelgono la chirurgia 
ricostruttiva dopo la mastectomia totale o parziale una copertura assicurativa adeguata. 
La Governatrice ha firmato il disegno di legge nel mese di ottobre dedicato alla 
prevenzione del cancro al seno.  
  
"Le donne sopravvissute al cancro al seno meritano di essere trattate con dignità e 
rispetto dal nostro sistema sanitario", ha dichiarato la Governatrice Hochul. "Le 
donne che scelgono la ricostruzione della parete toracica dopo una mastectomia ora 
avranno una copertura assicurativa per l'intervento e le informazioni necessarie per 
scegliere questa possibilità. Sono orgogliosa di firmare questa legge durante il Mese 
della prevenzione del cancro al seno (Breast Cancer Awareness Month) e, quest'anno, 
invito tutte le donne di New York a fare una mammografia".  
  
La legge (A.8537/S.7881) garantisce alle donne sopravvissute al cancro al seno che 
scelgono la chirurgia ricostruttiva dopo la mastectomia totale o parziale una copertura 
assicurativa adeguata. Con questa nuova legge, la ricostruzione del seno e della parete 
toracica saranno coperte da assicurazione, dando alle donne la possibilità di scegliere 
l'aspetto del loro corpo dopo la mastectomia. La legge garantirà inoltre che i medici 
esaminino la possibilità di ricostruzione della parete toracica con le loro pazienti per una 
decisione consapevole.  
  
Negli Stati Uniti, a circa una donna su otto verrà diagnosticato un cancro al seno nel 
corso della vita e molte si sottopongono a mastectomie radicali o parziali come parte 
della cura per rimuovere il cancro. Dopo una mastectomia radicale o parziale, alcune 



donne scelgono interventi di ricostruzione del seno, mentre altre scelgono la 
ricostruzione della parete toracica; prima, la legge richiedeva che le compagnie di 
assicurazione coprissero la ricostruzione del seno, ma non quella della parete toracica, 
che era classificata come "estetica" da molte compagnie di assicurazione.  
La Senatrice Toby Ann Stavisky, ha dichiarato: "Crediamo che le donne abbiano 
diritto all'autonomia per quanto riguarda il loro corpo. Se una donna si sottopone a 
mastectomia per combattere il cancro al seno, ha il diritto di scegliere tutte le possibilità 
post-intervento. Se una donna sceglie di sottoporsi alla ricostruzione della parete 
toracica, questa deve essere coperta dall'assicurazione allo stesso modo della 
ricostruzione. Sono orgogliosa di aver sostenuto questa legge con il Membro 
dell'Assemblea Pheffer-Amato e ringrazio la Governatrice Hochul per averla convertita 
in legge".  
  
Stacey Pheffer-Amato, Membro dell'Assemblea, ha dichiarato: "Oggi New York 
passa alla storia come primo Stato nel paese a offrire alle donne questa copertura. 
Questa legge consente alle donne di scegliere l'aspetto del loro corpo dopo la 
mastectomia. Ringrazio la Governatrice Hochul per aver firmato questa proposta di 
legge e la Senatrice Toby Ann Stavisky per il sostegno a questa legge al Senato e per 
le sue doti di grande leader. Il nostro Stato ha fatto un enorme passo avanti 
dimostrando che, non solo vogliamo la sopravvivenza delle donne con il cancro al seno, 
ma vogliamo vederle vivere bene".  
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