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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA AZIONI PER ASSICURARE LA 

COPERTURA DA PARTE DELLE ASSICURAZIONI SANITARIE DEI CONTROLLI 
PER LA DEPRESSIONE MATERNA 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che il Dipartimento dei Servizi 
Finanziari ha fornito indicazioni per informare le assicurazioni sanitarie della loro 
responsabilità riguardanti la fornitura di una copertura assicurativa sanitaria per i 
controlli della depressione materna. L’avvertenza segue le raccomandazioni della Task 
Force dei Servizi Preventivi degli Stati Uniti fatte all'inizio di quest'anno riguardo i gruppi 
di programmi e assicurazioni sanitarie che offrono la copertura sanitaria di gruppo o 
individuale, i quali devono fornire, senza quota a carico del paziente, coassicurazione o 
deducibile, servizi di prevenzione come i controlli della depressione nelle donne in 
gravidanza e postpartum. 
 
Il Governatore Cuomo ha dichiarato: “Abbiamo intrapreso questa azione per fare in 
modo che tutte le donne in gravidanza e nel periodo dopo il parto possano ricevere i 
servizi completi di trattamento a cui hanno diritto.” “Le assicurazioni sanitarie hanno 
l'obbligo di coprire le spese per i servizi di prevenzione essenziali, e la nostra 
amministrazione non esiterà a considerarle tenute a rispondere di tali responsabilità. 
Questo aiuterà le madri e i neonati newyorkesi attraverso le loro vite in sicurezza e sane 
grazie allo stato.”  
 
Il Sovrintendente Facente Funzione del Dipartimento dei Servizi Finanziari, Maria 
T. Vullo, ha dichiarato: “Il DFS (Dipartimento dei Servizi Finanziari) garantisce alle 
madri che sono alle prese con la depressione materna di ricevere i controlli e il 
trattamento di cui hanno bisogno. I risultati clinici hanno ripetutamente mostrato che 
esiste una distinta connessione tra la depressione materna e un maggiore livello di 
problemi emotivi e funzionali durante l’infanzia, in età prepuberale, adolescenziale e nei 
giovani adulti. Il DFS sostiene le famiglie garantendo la copertura assicurativa sanitaria 
che meritano.” 
 
I controlli riguardo la depressione per tutte le donne in gravidanza e postpartum sono 
ora specificamente raccomandati. In precedenza, la raccomandazione per i controlli 
della depressione erano state limitate agli adulti non in gravidanza e solo nei casi in cui i 
supporti per la cura della depressione erano disponibili. Se i supporti per la cura non 
erano disponibili, i controlli erano consigliati in base al giudizio professionale.  
 
Il DFS esorta vivamente gli assicuratori ad iniziare a fornire la copertura ampliata per i 
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controlli della depressione materna il più presto possibile e al più tardi entro sei mesi. 
Inoltre, quando forniscono una copertura per i controlli della depressione materna, gli 
assicuratori devono fornire un accesso diretto a tali controlli e al rinvio per depressione 
materna ad un medico specialistico da parte dell’Ostetricia/Ginecologia o pediatra di 
scelta dell'assicurato. 
 
Nel caso in cui una donna cerchi servizi di salute mentale per la diagnosi o il 
trattamento della depressione materna, gli assicuratori devono inoltre essere conformi a 
tutti i requisiti federali e statali per la copertura dei servizi di salute mentale.  
 
Il Presidente dell’American Psychiatric Association, la Dott.ssa Renee Binder, ha 
dichiarato: “Le donne che soffrono di depressione materna hanno bisogno e meritano 
controlli, diagnosi e cure. Ci complimentiamo con il DFS per aver intrapreso l’azione di 
aiutare le donne in gravidanza e neo mamme a ricevere un trattamento per questa 
condizione fin troppo comune.” 
 
Il Presidente del National Institute for Reproductive Health, Andrea Miller, ha 
dichiarato: “Le donne incinta e le neo mamme meritano assistenza sanitaria di alta 
qualità e a spettro completo su tutta la linea. Ci complimentiamo con il Governatore 
Cuomo e il DFS per aver sottolineato agli assicuratori che è loro compito garantire che 
le newyorkesi in stato di gravidanza e neo mamme ottengano la copertura per la cura 
della salute mentale preventiva di cui hanno bisogno.” 
 
La Direttrice di Raising Women’s Voice-NY, Lois Uttley, ha dichiarato: “Raising 
Women’s Voices-NY ringrazia il DFS per aver allertato le assicurazioni sanitarie 
informandole che dovranno iniziare a coprire i controlli per la depressione per le donne 
in stato di gravidanza e postpartum, senza condivisione dei costi. Le famiglie 
newyorkesi potranno beneficiare enormemente da una diagnosi precoce della 
depressione legate alla gravidanza e dall'inizio del trattamento che può impedire le 
tragiche conseguenze di tale depressione. Il nuovo requisito di copertura è una grande 
notizia per le donne incinta e neo mamme in tutto lo Stato di New York.” 
 
La Fondatrice e Presidentessa del Seleni Institute, Nitzia Logothetis, ha 
dichiarato: “Questo orientamento sosterrà un programma fondamentale per migliaia di 
donne e famiglie di New York. Sappiamo che quando sosteniamo le madri, sosteniamo 
l'intera famiglia. Siamo grati per l'impegno costante del Governatore Cuomo 
concentrato sul benessere fisico e mentale dei nuovi genitori.” 
 
Una copia della lettera del NYDFS inviata alle assicurazioni può essere visionata qui. 
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