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IL GOVERNATORE CUOMO PROMUOVE LA DONAZIONE DEGLI ORGANI IN 
TUTTO LO STATO DI NEW YORK DURANTE LA GIORNATA BLUE E VERDE PER 

DONARE LA VITA (DONATE LIFE'S BLUE AND GREEN DAY) 
 

I newyorkesi possono ora registrarsi come donatori di organi attraverso il NY 
State of Health grazie al Mercato ufficiale dei piani sanitari di New York 

  
New York diventa blue e verde per donare la vita; One World Trade Center, 

l’edificio amministrativo di SUNY ad Albany e quello di New York State 
Fairgrounds verranno illuminate di blue e verde questa notte 

  
New York celebra il 5° anniversario della Legge Lauren; la registrazione come 

donatore è ora più semplice che mai 
 
  

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che i newyorkesi che faranno 
richiesta dell’assicurazione sanitaria attraverso il Mercato ufficiale dei piani sanitari di 
New York del NY State of Health, possono ora iscriversi nel Registro dello Stato di New 
York per donare la vita (New York State Donate Life Registry) come donatori di organi. 
Aprile è il Mese nazionale per donare la vita (National Donate Life Month), e il lancio di 
questa nuova opzione si basa sull’impegno da parte dello Stato di New York per 
incrementare il tasso di donazioni di organi. In aggiunta, il Governatore Cuomo ha dato 
ordine a One World Trade Center, all’edificio amministrativo di SUNY ad Albany, e a 
State Fairgrounds Entrance a Syracuse, di illuminare le facciate di blu e verde durante il 
21 aprile, Giorno blue e verde per donare la vita. 
  
“Il numero dei newyorkesi in attesa di organi è superiore al numero di organi a 
disposizione, e stiamo cercando di risolvere questo importante problema della sanità 
pubblica, rendendo la registrazione più semplice che mai prima d’ora,” ha commentato 
il Governatore. “In onore di coloro che stanno attendendo un donatore e dei moltissimi 
donatori eroici in tutto lo Stato, New York si è vestita di blu e verde in tutto lo Stato, e 
incoraggia i newyorkesi che possono farlo a iscriversi oggi.” 
 
L’anno passato, il Governatore Cuomo ha firmato una legge che richiede al NY State of 
Health di aggiungere la componente relativa alla donazione degli organi alla richiesta 
per l’assicurazione sanitaria. Con il lancio di questa opzione, agli individui di almeno 16 
anni, che stanno completando una richiesta, rinnovando un piano, o eseguendo un 
cambiamento in merito al loro stato vitale, verrà richiesto se desiderano aggiungersi al 
Registro dei donatori di vita dello Stato di New York.  
  



A febbraio, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato la nuova legislazione che 
permette a sedicenni e diciassettenni di iscriversi come donatori di organi, tessuti e 
occhi. La nuova normativa permette a questo segmento della popolazione di iscriversi 
nel Registro al momento della presentazione della domanda iniziale per il rilascio della 
patente di guida, del foglio rosa o della carta d’identità, facendo aumentare 
potenzialmente il numero di iscritti in New York di alcune migliaia. 
  
I newyorkesi possono ora iscriversi al Registro dei donatori di vita dello Stato di New 
York attraverso i seguenti indirizzi:  
 

• NY State of Health – nystateofhealth.ny.gov  
• Dipartimento della motorizzazione (Department of Motor Vehicles, DMV) dello 

Stato di New York – dmv.ny.gov  
• Organo per la gestione delle elezioni dello Stato di New York – elections.ny.gov  
• Al momento della richiesta di un documento di identificazione della New York 

City – nyc.gov  
• Dipartimento della sanità (Department of Health, DOH) dello Stato di New York – 

health.ny.gov 

  
Secondo la Rete per l’approvvigionamento e trapianto d’organi (Organ Procurement 
and Transplant Network), oltre 118.000 persone a livello nazionale stanno al momento 
attendendo un trapianto d’organi. Ad oggi, il numero totale è vicino alle 10.000 unità 
nello Stato di New York. In media, 22 persone al giorno muoiono negli Stati Uniti per 
cause che sarebbe stato possibile risolvere con un organo donato. Inoltre, il tessuto 
donato da una persona può avere un impatto positivo sulla vita di altre 50 persone. 
 
Cinque anni fa, il Governatore Cuomo firmò la Legge Lauren per aumentare i tassi di 
iscrizione nello Stato di New York. Il disegno di legge è stato ispirato da Lauren Shields, 
una ragazza di 12 anni di Stony Point nella Contea di Rockland, alla quale nel 2009 
venne donato un cuore in modo da portare a termine un intervento di trapianto. La 
legge cambiò il linguaggio all’interno del formulario del Dipartimento della 
motorizzazione per il rinnovo della patente, in modo da evidenziare ai newyorkesi la 
scelta di potersi iscrivere al Registro dei donatori di vita dello Stato di New York. Ai 
clienti viene ora richiesto di spuntare una delle due caselle relative alla donazione degli 
organi, in modo che le proprie richieste possano essere elaborate.  
 
Dal 2012, DMV e DOH hanno permesso ai newyorkesi di registrarsi online come 
donatori di organi, questo attraverso MyDMV. Durante la procedura di iscrizione online, 
ai potenziali donatori è richiesto di fornire informazioni di base contenute nella propria 
patente di guida o carta d’identità, includendo data di nascita, codice di avviamento 
postale, e ultime quattro cifre del proprio numero di sicurezza sociale. Le procedure e i 
controlli integrati in questo processo, assicurano l’autenticità, l’integrità, la sicurezza e la 
riservatezza. Per diventare donatori registrati nello Stato di New York, i richiedenti 
possono registrarsi durante la procedura per ottenere la patente di guida o la carta di 
identità, oppure possono farlo al momento del rinnovo della propria patente di guida 
spuntando la casella di donatore che appare in ciascuno di questi moduli. 
  
 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-new-law-effect-allowing-16-and-17-year-olds-register-organ-eye-and
http://nystateofhealth.ny.gov/
http://dmv.ny.gov/
http://elections.ny.gov/
http://nyc.gov/
http://health.ny.gov/
https://optn.transplant.hrsa.gov/
https://optn.transplant.hrsa.gov/
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-signs-legislation-boost-organ-donations-new-york-state
https://dmv.ny.gov/more-info/register-become-organ-eye-or-tissue-donor


Inoltre, i newyorkesi possono registrarsi attraverso il sito Web del Dipartimento della 
sanità dello Stato di New York, http://www.health.ny.gov/donatelife oppure sul proprio 
modulo di registrazione al voto. 
 
Il Commissario del Dipartimento della sanità Dott. Howard Zucker ha dichiarato: 
“Sono lieto di vedere che il Governatore Cuomo continua ad ampliare il Registro dei 
donatori di vita rendendolo una priorità per lo Stato di New York. Durante il Mese 
nazionale per donare la vita, e durante tutto il corso dell’anno, ci rifacciamo alla bontà 
dei newyorkesi e domandiamo loro di iscriversi al registro e di incoraggiare i loro amici e 
cari a fare lo stesso, in modo da dare una mano a qualcuno che ha bisogno di un dono 
per vivere.”  
 
Terri Egan, Vice-commissario Esecutivo DMV ha commentato, “Siamo lieti che nel 
corso degli anni molti newyorkesi abbiano scelto di fare dono della vita, però resta 
ancora molto lavoro da fare. DMV incoraggia chiunque non l’abbia ancora fatto, a 
registrarsi come donatore di organi e tessuti. Registrarsi è semplice e rapido attraverso 
il DMV, sia online che nei nostri uffici. Continueremo a promuovere la donazione di 
organi e tessuti, e a lavorare per rendere sempre più semplice la registrazione dei 
newyorkesi.” 
 
La Direttrice amministrativa SUNY, Nancy L. Zimpher ha commentato, “Al 
momento, solo nel nostro Stato, sono presenti quasi 10.000 newyorkesi in attesa di un 
trapianto d’organo, e la richiesta cresce ogni giorno. L’università statale di New York è 
orgogliosa di unirsi al Governatore Cuomo per supportare gli sforzi che hanno luogo 
durante questo mese, e durante tutto l’anno, per donare la vita nelle comunità in ogni 
parte dello Stato di New York e in tutta la nazione.” 
 
Kemp Hannon, Presidente del Comitato del Senato dello Stato di New York per la 
sanità, ha commentato, “Come sostenitore di lunga data della donazione degli organi, 
e patrocinatore di nuove leggi che permettono a sedicenni e diciassettenni di registrarsi 
come donatori, permettendo la registrazione attraverso una richiesta inoltrata al NY 
State of Health, esorto caldamente i residenti a considerare la registrazione per divenire 
un donatore. Concedere il dono della vita attraverso la donazione degli organi è di vitale 
importanza, dato che in questo momento troppi newyorkesi sono in attesa di un 
organo.” 
 
Aileen Gunther, membro dell’Assemblea dello Stato di New York ha commentato, 
“I newyorkesi sono generosi, coraggiosi e desiderano aiutare gli altri. Necessitano solo 
l’opportunità di dire ‘sì’. La donazione degli organi non è una cosa alla quale piace 
pensare ogni giorno, ma è un aspetto importante. La nostra proposta di legge, passata 
l’anno passato, ha creato questa opportunità, aggiungendo una domanda inerente alla 
donazione d’organi quando i newyorkesi considerano le loro scelte in merito alla sanità. 
Si tratta di un momento nel quale appare naturale considerare se inscriversi al registro 
e salvare una vita.” 
 
Ed Kranepool, ex all-star dei New York Mets e attuale candidato per la donazione 
degli organi, ha commentato, “Sono consapevole in prima persona che i miracoli 
possono divenire realtà, ecco perché incoraggio i newyorkesi a divenire donatori 
d’organi e aiutare a rendere realtà un miracolo e salvare la vita di individui che sono in 
attesa di un trapianto d’organi.” 

http://www.health.ny.gov/donatelife
http://www.elections.ny.gov/NYSBOE/download/voting/voteform.pdf


 
Lauren Shields, ricevente di una donazione d’organo e sostenitrice della 
donazione d’organi, ha commentato, “Senza la donazione d’organi non sarei qui 
oggi. Il mio donatore, e moltissimi altri, stanno rendendo possibile la vita registrandosi e 
donando. E ora, lo Stato di New York sta rendendo ancora più semplice, per sedicenni 
e diciassettenni come me, registrarsi a questo elenco di eroi. Sarò per sempre grato al 
mio donatore e agli sforzi di New York per aumentare la sensibilizzazione e la 
partecipazione in merito alla donazione degli organi.” 
 
Aisha Tator, Direttrice Esecutiva New York Alliance for Donation ha commentato, 
“Elogio lo Stato di New York per queste decise azioni per incrementare la 
sensibilizzazione in merito alla necessità di donatori di organi e tessuti, e per aver 
fornito ai newyorkesi un ampia gamma di opportunità per documentare la loro decisione 
di divenire donatori di organi attraverso il Registro per donare la vita nello Stato di New 
York. A febbraio, New York ha abbassato a 16 anni l’età di iscrizione al Registro, e da 
oggi i newyorkesi avranno l’opportunità di unirsi al Registro attraverso il Mercato 
sanitario dello Stato di New York. Grazie all’impegno del Governatore Cuomo e 
dell’Assemblea legislativa dello Stato di New York, sono stati effettuati grandi progressi 
che faranno la differenza nella vita di quasi 10.000 newyorkesi che al momento sono in 
attesa di un trapianto d’organi che può salvare loro la vita.” 
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