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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UN’AZIONE PER ESPANDERE LE 

OPZIONI DI SCREENING D’AVANGUARDIA PER IL TUMORE DELLA MAMMELLA 
PER LE DONNE 

 
Le compagnie di assicurazione devono coprire le necessarie mammografie 3D 

senza ticket, co-assicurazione o franchigie  
 

La tecnologia della mammografia 3D è più efficace nel rilevamento dei tumori nel 
tessuto mammario denso, che è più comune nelle donne di colore 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato che gli assicuratori sanitari sono 
obbligati in base alla Legge sulle assicurazioni di New York (New York Insurance Law) 
a offrire la copertura necessaria dal punto di vista medico per le mammografie 3D 
senza ticket, co-assicurazione o franchigie. Lo screening mediante mammografia 3D, o 
tomosintesi, può essere più efficace nel rilevare tumori nel tessuto mammario denso, 
che è più comune nelle donne di colore. Questa azione si basa sulle misure adottate dal 
Governatore all’inizio dell’anno per sostenere i diritti alla salute e alla riproduzione delle 
donne di New York, e alla normativa firmata lo scorso anno per potenziare l’accesso 
agli screening per il tumore della mammella. 
 
“Stiamo intraprendendo la più aggressiva azione del Paese per espandere gli screening 
per il tumore della mammella, perché il rilevamento precoce è il trattamento migliore 
possibile”, ha affermato il Governatore Cuomo. “Espandendo l’accesso a opzioni di 
screening d’avanguardia e in grado di salvare vite per il tumore della mammella, quali le 
mammografie 3D, stiamo facendo fare un ulteriore passo avanti al nostro impegno per 
proteggere le nostre madri, sorelle e figlie. Continueremo a lavorare per rimuovere 
ulteriori barriere al rilevamento e trattamento del tumore della mammella, per creare un 
New York più forte e più sano per tutti”. 
 
“New York continua a guidare il Paese nell’intraprendere azioni che assicurano che le 
donne di New York abbiano un accesso completo all’assistenza sanitaria”, ha 
affermato la Soprintendente per i servizi finanziari Maria T. Vullo. “Ora, più che 
mai, New York deve mettersi alla guida, adottando misure decisive per proteggere e 
assicurare i diritti delle donne e sostenere la salute delle donne, includendo la copertura 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/BreastCancer_3DMammo.pdf


completa degli screening per il tumore della mammella, comprese le tecnologie 
moderne quali la tomosintesi”. 
 
La tomosintesi, o mammografia 3D, utilizza i raggi X per acquisire immagini multiple 
della mammella da diversi angoli, che il computer sintetizza per creare un’immagine 3D 
della mammella. Alcuni studi hanno dimostrato che la densità della mammella è uno dei 
più forti fattori di previsione di rischio per il tumore della mammella e che il rischio di 
tumore per le donne con tessuto mammario denso, molte delle quali sono donne di 
colore, è molto più alto.  
 
Il particolare, le donne di colore tendono ad avere tessuti mammari più densi, cosa che 
limita la sensibilità delle mammografie di screening, richiedendo quindi tecnologie di 
screening migliorate, quali il rilevamento precoce e lo screening attraverso metodi 
idonei. Alcuni studi hanno dimostrato che la mammografia 3D sembra essere più 
efficace nel rilevare lesioni nel tessuto mammario denso rispetto alla mammografia 2D. 
 
Sebbene le percentuali dello screening mediante mammografia per donne caucasiche e 
di colore siano approssimativamente le stesse, i tumori nelle donne di colore sono 
rilevati in ritardo, in parte a causa di questioni di accesso quali l’economicità, e il loro 
tasso di mortalità per tumori della mammella è più alto rispetto a quello delle donne 
caucasiche. Il tumore della mammella è la più comune forma di tumore tra le donne di 
colore e la seconda causa principale di morte per le le donne di colore. 
 
Linda Goler Blount, Presidente e CEO del Black Women’s Health Imperative, ha 
dichiarato: “Ringrazio il Governatore Cuomo per il suo impegno nell’assicurare che 
tutte le donne, indipendentemente dalla razza o dal reddito, abbiano un accesso senza 
restrizioni alle cure di cui hanno bisogno per vivere vite lunghe e sane. È un passo 
coraggioso per uno Stato richiedere alle compagnie di assicurazioni di coprire le 
mammografie 3D senza alcuna condivisione dei costi. Il fatto che le donne di colore ora 
abbiano accesso alle mammografie 3D significa che esiste una probabilità molto più 
alta che le loro forme di tumore difficili da rilevare siano rilevate molto prima”. 
 
Le azioni annunciate oggi continuano una serie di azioni di ampia portata guidate dal 
Governatore Cuomo per sostenere i diritti alla salute e alla riproduzione delle donne, 
compreso l’accesso agli screening per il tumore della mammella e la copertura di 
assicurazioni sanitarie in una normativa all’avanguardia che è entrata in vigore il 1o 
gennaio 2017; assicurando che tutti i servizi di aborto necessari dal punto di vista 
medico siano coperti dalle polizze delle assicurazioni sanitarie senza condivisione dei 
costi; e assicurando che tutte le donne siano coperte da polizze di assicurazione 
sanitaria per i contraccettivi in quantità di scorte di fino a dodici mesi per volta senza 
condivisione dei costi. 
 
La Normativa firmata dal Governatore Cuomo nel 2016, e ora in vigore, aumenta 
l’accesso agli screening per il tumore della mammella e alla copertura delle 
assicurazioni sanitarie e fa leva sui 91 milioni di dollari in investimenti al fine di 
aumentare la consapevolezza e gli screening del tumore della mammella, compresi una 

https://www.governor.ny.gov/news/first-ever-breast-cancer-motorcycle-awareness-ride-governor-cuomo-signs-legislation-improve


campagna di sensibilizzazione dell’opinione pubblica, programmi di informazioni nella 
comunità, guide per i pazienti e furgoni per la mammografia mobile. La normativa 
all’avanguardia firmata dal Governatore Cuomo: 
 

 Elimina i pagamenti per franchigie annuali, ticket e co-assicurazione 
(“condivisione dei costi”) per tutte le mammografie di screening, incluse quelle 
offerte alle donne più frequentemente di quanto indicato dalle linee guida federali 
correnti sugli screening, come le mammografie annuali per le quarantenni;  

 Elimina la condivisione di costi per l’imaging diagnostico per il tumore della 
mammella, comprese le mammografie diagnostiche, le ecografie mammarie, e le 
risonanze magnetiche mammarie. Di conseguenza, le donne che hanno bisogno 
di esami diversi dalle mammografie regolari non devono pagare spese vive 
addizionali per questi esami diagnostici molto comuni.  

 Richiede a oltre 210 ospedali e cliniche di estensione di ospedali di offrire un 
orario esteso per gli screening di almeno quattro ore alla settimana, per aiutare le 
donne che hanno problemi nel trovare il tempo per la mammografia nel solito 
orario fra le 9 e le 17 dei giorni lavorativi. L’orario va dalle 7 alle 9 e dalle 17 alle 
19 da lunedì a venerdì, e dalle 9 alle 17 sabato o domenica;  

 Aggiunge i dipendenti pubblici di città con una popolazione di almeno un milione, 
alla popolazione di dipendenti pubblici nello Stato di New York che hanno 
attualmente diritto a quattro ore di congedo per gli screening del tumore della 
mammella ogni anno, offrendo ai dipendenti pubblici di New York City gli stessi 
benefici goduti da tutti gli altri dipendenti pubblici in tutto lo Stato. 

Le azioni di oggi rendono chiaro che la normativa del Governatore sul tumore della 
mammella include le tomosintesi, o le mammografie 3D, tra le mammografie di 
screening e diagnostiche che devono essere coperte senza condivisione dei costi. 
 

Queste iniziative fanno parte di una serie di azioni intraprese dal Governatore Cuomo a 
difesa dei diritti delle donne, note come “New York’s Promise to Women: Ever Upward”. 
Soltanto negli ultimi due anni, il Governatore ha firmato la legislazione per combattere la 
violenza sessuale nei campus universitari attraverso l’Enough is Enough Act; prevenire 
le molestie sessuali sul posto di lavoro, indipendentemente dalla dimensione del datore 
di lavoro; porre fine alla discriminazione correlata alla gravidanza; stabilire il programma 
di congedo retribuito per motivi familiare più completo della nazione e aumentare il 
salario minimo a 15 dollari l'ora. Per maggiori informazioni sulla New York’s Promise to 
Women, visitare qui. 
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