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IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE IL PONTE GEORGE WASHINGTON E
IL PINNACOLO DELL’ONE WORLD TRADE CENTER SARANNO ILLUMINATI IN
ROSA PER SENSIBILIZZARE SULLA PREVENZIONE DEL CANCRO AL SENO
Durante il mese sulla prevenzione del cancro al seno, saranno a disposizione
delle newyorkesi oltre 100 eventi per lo screening

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che, stanotte 6 ottobre, due delle
strutture più rappresentative della regione metropolitana di New York, il George
Washington Bridge e il pinnacolo dell’One World Trade Center, saranno illuminate in
rosa, per ricordare il Mese sulla prevenzione del cancro al seno. Il cancro al seno è una
delle forme tumorali più frequenti tra le donne e la seconda causa di decessi per cancro
tra le donne dello Stato di New York.
“Stasera intraprendiamo un altro passo per sensibilizzare maggiormente e far
progredire la lotta contro il cancro al seno” ha affermato il Governatore Cuomo.
“L’esame precoce può costituire una misura determinante nella lotta contro il cancro al
seno: esorto le donne di tutto lo Stato a sfruttare le molteplici opportunità di screening
gratuito disponibili in questo mese. Insieme possiamo porre termine all’incubo di questa
patologia una volta per tutte”.
Il pinnacolo alto 408 piedi dell’One World Trade Center sarà illuminato in rosa dalle
18:27. Anche i 156 LED a filo sul George Washington Bridge brilleranno stanotte di luce
rosa e resteranno rosa per tutto il mese di ottobre.
Ogni anno, nello Stato di New York, il carcinoma mammario viene diagnosticato a quasi
15.000 donne, mentre quasi 2.700 muoiono a causa di questa patologia. Tutte le donne
che hanno compiuto almeno 40 anni sono invitate a prendere in considerazione la
possibilità di sottoporsi a uno screening per il cancro al seno. Per conoscere gli eventi di
screening che si svolgono nella propria zona durante questo mese, è possibile
telefonare al numero 1-866-442-CANCER (2262) o fare clic qui.
Quest’anno segna il 30° anniversario del Mese nazionale sulla prevenzione del cancro
al seno, istituito per diffondere una maggiore consapevolezza e per raccogliere fondi
per la ricerca sulle cause, la prevenzione e la cura della malattia. Il colore rosa è
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divenuto un simbolo be noto di solidarietà per il movimento.
I mezzi di informazione interessati a riprendere il pinnacolo dell’One World Trade
Center possono procedervi da ogni via intorno al sito, ad esempio Church, Liberty,
Greenwich e Vesey street.
L’illuminazione a filo del George Washington Bridge potrà essere filmata da uno dei
seguenti luoghi del New Jersey:
• Fort Lee Historic Park, fuori dall’Hudson Terrace appena a sud del ponte
• Rockefeller Overlook, a nord dell’uscita 1 sulla Palisades Interstate Parkway
North
Le squadre della Port Authority hanno sostituito il colore delle luci del George
Washington Bridge durante gli interventi di manutenzione ordinari agli impianti a LED
del ponte.
Lo screening per il cancro al seno è una prestazione sanitaria essenziale coperta da
tutti i piani sanitari, anche quelli che partecipano al NY State of Health Marketplace. Alle
donne prive di assicurazione sanitaria, il programma di servizi oncologici (Cancer
Services Program) dello Stato di New York fornisce gratuitamente i controlli al seno, al
collo dell'utero e al colon-retto. Lo scorso anno, il programma ha effettuato lo screening
per il cancro mammario, del collo dell’utero e colorettale a oltre 30.000 donne in tutto lo
Stato, eseguendo anche 24.5000 mammografie e 21.500 esami clinici del seno.
Il Cancer Services Program dello Stato mette in contatto i newyorkesi ammissibili privi
di assicurazione con screening oncologici di alta qualità, attraverso operatori sanitari e
ospedali presenti nella rispettiva zona. Per conoscere gli eventi di screening del CSP
che si svolgono nella propria zona durante questo mese, è possibile telefonare al
numero 1-866-442-CANCER (2262) o fare clic qui, per trovare la sede locale del
Cancer Services Program.
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