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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’INIZIATIVA GLOBALE PER 
AFFRONTARE LA MORTALITÀ MATERNA E RIDURRE  
LA DISPARITÀ RAZZIALE IN TERMINI DI RISULTATI  

  
Crea la task force sulla mortalità materna e le disparità razziali in termini di 

risultati  
  

Ampia l’accesso alle cure perinatali, includendo il programma pilota per ampliare 
la copertura Medicaid per le doule  

  
  

Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato l’iniziativa globale per affrontare 
la mortalità materna e ridurre le disparità razziali in termini di risultati a livello sanitario, 
basandosi sull’impegno statale nell’affrontare la mortalità materna in tutto lo Stato. 
L’iniziativa ramificata include le iniziative per revisionare e miglio affrontare la morbilità 
e la mortalità materna concentrandosi specificatamente sulle disparità razziali, 
esplorando possibilità di assistenza comunitaria e intraprendendo nuove misure per 
aumentare l’accesso alla cura prenatale e perinatale, includendo la creazione di un 
programma pilota per l’ampliamento della copertura Medicaid per le doule. 
  
“La mortalità materna non dovrebbe minacciare alcuna newyorkese, dato che nel XXI 
secolo si tratta di un problema che nessuno dovrebbe affrontare”, ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. “Stiamo intraprendendo misure decise per eliminare gli ostacoli 
che impediscono alle donne di ottenere la cura prenatale e le informazioni che 
necessitano. Questa iniziativa globale servirà a correggere le inaccettabili disparità 
razziali relazionate alla mortalità materna e aiuterà a garantire una New York più sana 
e forte per tutti.”  
  
L’iniziativa si basa sull’impegno del Governatore Cuomo nel ridurre la mortalità 
materna e affrontare le disparità razziali. Nonostante, dal 2010, lo Stato di New York 
abbia fatto segnare miglioramenti nella riduzione dei tassi di mortalità materna, quando 
era al 46o posto a livello nazionale per tasso di mortalità più basso, resta in questo 
momento al 30º posto nazionale. Inoltre, persistono disparità razziali, poiché a livello 
nazionale le donne di colore affrontano una possibilità quattro volte maggiore di morire 
durante il parto rispetto alle donne caucasiche e tre volte superiore rispetto alle donne 
di New York. Le ricerche dimostrano come le donne di colore di New York City con una 
buona educazione versano ancora in condizioni significativamente peggiori rispetto alle 
donne caucasiche con meno di un diploma superiore.  



 

 

  
Per continuare ad affrontare la mortalità materna e ridurre le disparità razziali in termini 
di risultati a livello sanitario, il Governatore sta lanciando le seguenti iniziative:  
  
Creazione della task force sulla mortalità materna e le disparità razziali in termini 
di risultati: La task force metterà a disposizione consulenza normativa esperta con 
l’obiettivo di migliorare i risultati relazionati alle donne in maternità, affrontando le 
disparità economiche e razziali e riducendo la frequenza della morbilità e mortalità 
materna nello Stato di New York. La task force sarà composta da OB-GYN, 
rappresentanti del settore ospedaliero, Melissa DeRosa, Segretaria del Governatore e 
Presidentessa del Comitato dello Stato di New York per le donne e le ragazze (New 
York State Council on Women and Girls), la Vicegovernatrice Kathy Hochul, Letitia 
James, avvocato pubblico di New York City e gli incaricati scelti dal Leader 
democratico al Senato Andrea Stewart-Cousins, dal Portavoce dell’Assemblea Carl 
Heastie, dal Leader della maggioranza al Senato John Flanagan e dal Leader della 
minoranza al Senato Brian Kolb, così come altre parti interessate e membri della 
comunità. La task force sarà guidata da:  

• Dott. Howard Zucker, Commissario del Dipartimento della salute 
(Department of Health, DOH) dello Stato di New York 

• Sascha James-Conterelli, DNP, CNM, LM, Presidentessa 
dell’Associazione di New York delle ostetriche autorizzate (New York 
Association of Licensed Midwives)  

• Danielle Laraque-Arena, MD, FAAP, Presidentessa di SUNY Upstate  
• Wendy Wilcox, MD, MPH, Presidentessa, Dipartimento di ostetrica e di 

ginecologia (Department of Obstetrics and Gynecology), NYC Health and 
Hospitals, Contea di Kings  

  
Istituire il Consiglio di revisione della mortalità materna (Maternal Mortality 
Review Board): Seguendo la raccomandazione del Comitato per le donne e le 
ragazze creato dal Governatore, il Governatore darà istruzioni al Dipartimento della 
salute di creare il Consiglio di revisione della mortalità materna, composto da 
professionisti in ambito sanitario che lavorano e/o rappresentano le differenti madri e 
donne di tutto lo Stato, per lavorare in collaborazione con il College americano di 
ostetrica e ginecologia (American College of Obstetricians and Gynecologists, ACOG) 
e la città di New York per revisionare ogni morte di donna in maternità avvenuta nello 
Stato di New York. Inoltre, il Consiglio avrà il compito di effettuare raccomandazioni 
normative al DOH per migliorare i risultati in ambito materno, riducendo le morbilità e la 
mortalità materna, e tali raccomandazioni contempleranno specificatamente le 
disparità economiche e razziali.  
  
Lancio del Summit sulle migliori prassi in ospedali e OB-GYN: Il Governatore 
lancerà un summit in collaborazione con l’Associazione ospedaliera di Greater New 
York (Greater New York Hospital Association), Associazione per l’assistenza sanitaria 
dello Stato di New York (Healthcare Association of New York State, HANYS), ACOG, e 
altri parti interessate, in modo da discutere la problematica della morbilità e mortalità 
materna, includendo le disparità razziali. Il Summit analizzerà statistiche, migliori 
prassi, sensibilizzazione comunitaria, programmi scolastici in ambito medico, 
educazione superiore medica e formazione di praticantato medico, con l’obiettivo di 



 

 

implementare misure immediate per identificare future azioni volte a migliorare tutela 
ed assistenza alle donne in maternità.  
  
Programma pilota per l’ampliamento della copertura Medicaid per le doule: Il 
DOH avvia un programma pilota per l’ampliamento della copertura Medicaid per le 
doule. Le doule sono assistenti, non mediche, al parto, le quali aiutano una donna 
prima, durante o successivamente alla nascita del bambino, se necessario. È stato 
dimostrato come le doule certificate aumentino a migliorare i risultati sanitari, 
includendo la riduzione delle complicazioni alla nascita sia per la madre che per il 
bambino.  
  
Dimostrazioni del gruppo di assistenza prenatale (Centering Pregnancy): New 
York incrementerà il supporto per un programma conosciuto come gruppo di 
assistenza prenatale e similare a quello per le doule, incluso nel discorso sulla 
situazione dello Stato tenuto dal Governatore in merito all’iniziativa “I primi 1.000 giorni 
di vita” (First 1,000 Days of Life). Il programma è stato progettato per migliorare i 
risultati relazionati alla gravidanza attraverso la combinazione di educazione prenatale 
e supporto sociale, ed è stato associato alla riduzione di casi di nascite premature e 
nascite di bambini sottopeso, riduzione di casi di diabete gestazionale e depressione 
post parto, aumento dei tassi di allattamento al seno e miglioramento dell’intervallo tra 
gravidanze. Inoltre, anche il gruppo di assistenza prenatale è stato associato alla 
diminuzione della disparità nei tassi di nascite premature tra donne di colore e donne 
caucasiche.  
  
Richiesta di formazione medica professionale e sviluppo dei programmi di 
studio: Il Governatore darà istruzioni al Consiglio statale per la medicina (State Board 
for Medicine) di richiedere la partecipazione di distinti professionisti medici nella 
formazione medica professionale in merito alla morbilità e mortalità materna e disparità 
razziali in termini di risultati. In aggiunta, il DOH lavorerà con le scuole mediche, tra le 
quali quattro scuole di medicina SUNY, per creare corsi relazionati a morbilità/mortalità 
materna e disparità razziali in termini di risultati all’interno dei rispettivi programmi di 
studio in ambito medico, educazione superiore in ambito medico e formazione per 
medici professionisti.  
  
Ampliamento della collaborazione per garantire qualità dell’assistenza perinatale 
nello Stato di New York (New York State Perinatal Quality Collaborative): Lo Stato 
amplierà la sua collaborazione con gli ospedali in tutto lo Stato di New York per 
revisionare le migliori prassi volte ad affrontare lo sperpero di denaro e implementare 
le nuove linee guida cliniche per ridurre la mortalità materna. Sono già 70 gli ospedali 
che hanno deciso di partecipare volontariamente a questa iniziativa.  
  
Lancio delle sessioni di ascolto con il Commissario: Il Commissario Zucker 
collaborerà con gli attivisti comunitari per visitare aree ad alto rischio in tutto lo Stato e 
ascoltare le parti interessate locali, includendo le donne incinta. Le sessioni di ascolto 
analizzeranno gli ostacoli affrontati dalle donne, i quali rendono difficile ottenere 
un’assistenza sanitaria prenatale costante, così come per discutere strategie per 
aumentare la consapevolezza in merito a segnali e sintomi relazionati a pre-eclampsia 
e altre cause di morbilità e mortalità materna.  
  



 

 

La Vicegovernatrice Kathy Hochul ha dichiarato: “Non esiste nulla di più appagante 
che divenire madre. Nonostante New York abbia fatto grandi progressi nel garantire 
che tutte le donne abbiano accesso ad una sanità qualitativa a prezzi convenienti per 
prevenire la mortalità materna, esiste ancora una vasta disparità razziale che richiede 
soluzioni creative e azioni decise. Siamo davanti a una grave ingiustizia, dato che qui 
nello Stato di New York le donne di colore affrontano una possibilità quattro volte 
maggiore di morire durante il parto rispetto alle donne caucasiche, una disparità ancor 
maggiore in altri Stati. Il nostro nuovo piano aiuterà a salvare vite e amplierà l’accesso 
all’assistenza per donne in maternità, includendo l’utilizzo di doule per garantire 
consulenza durante la gravidanza, in modo che tutte le madri di New York, a 
prescindere dalla razza, abbiano la stessa opportunità di vivere a lungo e in modo 
sano”.  

Il Commissario del DOH, Dott. Zucker, ha dichiarato: “L’esperienza del parto è allo 
stesso tempo elettrizzante e spaventosa. Dubbi in merito a trattamento equo, 
assistenza sanitaria qualitativa e sopravvivenza della madre, non dovrebbero essere 
parte di quest’esperienza. Le iniziative annunciate oggi da parte del Governatore 
Cuomo e volte a ridurre la morbilità e mortalità materna per tutte le donne, inizieranno 
ad affrontare le problematiche che stanno affliggendo le donne di colore con risultati 
sanitari disastrosi al momento del parto”.  
  
Sascha James-Conterelli, DNP, CNM, LM, Presidentessa dell’Associazione di 
New York delle ostetriche autorizzate, ha commentato:“Una task force sulla 
mortalità materna (Maternal Mortality Task Force) rappresenta un’iniziativa essenziale 
che va a integrare altre iniziative statali per affrontare la mortalità materna e le disparità 
a livello statale”.  
  
Wendy Wilcox, MD, MPH, Presidentessa, Dipartimento di ostetrica e ginecologia, 
NYC Health and Hospitals, Contea di Kings, ha commentato: “Come OB-GYN che 
ha dedicato la sua carriera a fornire assistenza sanitaria alle donne dello Stato di New 
York, elogio il Governatore Cuomo per aver creato questa task force volta a dar vita a 
soluzioni concrete per ridurre la mortalità materna, riducendo allo stesso tempo in 
modo significativo le disparità razziali che esistono per quanto riguarda morbilità e 
mortalità materna tra le madri di New York. Sono onorata di lavorare con il Dr. Zucker 
e i miei colleghi in tutto lo Stato, concentrandoci sull’equità della sanità e l’eliminazione 
delle disparità razziali in merito alla salute materna”.  
  
Bea Grause, Presidentessa dell’Associazione per l’assistenza sanitaria dello 
Stato di New York, ha dichiarato: “HANYS apprezza l’attenzione data dal 
Governatore a questa problematica realmente importante. Molte delle componenti 
facenti parte di questo piano sono basate sulle prove di efficacia, orientate al lavoro di 
gruppo e hanno il deciso supporto di tutta la comunità sanitaria. Attendiamo di lavorare 
con l’amministrazione per ridurre le disparità sanitarie e garantire che le donne incinta 
e le nuove madri possano accedere in modo affidabile ad una sanità di alta qualità”.  
  
Iffath Abbasi Hoskins, MD, FACOG, Presidentessa, ACOG District II, ha 
commentato: “Dato che le disparità razziali per quanto riguarda la mortalità materna 
continuano ad essere inaccettabilmente alte, ACOG District II è pronta a collaborare 
con il Governatore Cuomo, questa task force e il Consiglio di revisione della mortalità 



 

 

materna, in modo da svelare le cause relazionate alle disparità razziali e identificare 
nuove strategie per prevenire le morti di madri in ospedale e nelle comunità di tutto lo 
Stato di New York. Fin dal 2013, l’Iniziativa maternità sicura (Safe Motherhood 
Initiative), creata da ACOG District II, ha lavorato con fornitori di servizi sanitari e 
ospedali di tutto lo Stato per standardizzare le migliori prassi cliniche volte a ridurre 
complicazioni e morti di donne in maternità. ACOG, come fornitore di servizi sanitari 
per donne, è impegnata nel creare un sistema sanitario equo a disposizione di tutte le 
donne e ringrazia il Governatore Cuomo per aver messo in evidenza questo importante 
problema”.  
  
Kenneth E. Raske, Presidente dell’Associazione ospedaliera di Greater New 
York, ha commentato: “Gli ospedali di New York sono incredibilmente preoccupati in 
merito alla mortalità materna e lavorano su vari fronti per affrontarla. In ogni caso, una 
nuova speranza viene offerta dall’iniziativa ramificata creata dal Governatore Cuomo e 
siamo impegnati a lavorare assieme allo Stato per diminuire realmente la mortalità 
materna. Applaudiamo il Governatore per la sua leadership in merito a questa 
fondamentale problematica”.  
  
Comitato di revisione della mortalità materna  
  
Il Comitato di revisione della mortalità materna, creato dal DOH nel 2010, conduce 
un’esame onnicomprensivo sulla popolazione in merito alla mortalità materna, in modo 
da determinare le tendenze durante il corso del tempo. Il Comitato raccomanda aree 
sulle quali concentrarsi per quanto riguarda l’educazione e materiali informativi da 
utilizzare come iniziative volte a migliorare i risultati.  
  
Inoltre, il DOH sta promuovendo la Sanità corretta per la donna (Well Woman Care) 
attraverso la campagna “Ogni donna, in ogni momento” (Every Woman, Every Time), 
domandando ai fornitori di servizi sanitari di porre una domanda a tutte le pazienti 
femminili in età riproduttiva: “Vorresti restare incinta nel corso del prossimo anno?” 
Questo approccio proattivo avvia una conversazione in merito alla preparazione per 
una gravidanza sana, specialmente per quanto riguarda donne con condizioni croniche 
e maggiormente soggette a complicazioni durante la gravidanza. Per quanto riguarda 
le donne che non stanno pianificando di restare incinta, questo permette l’inizio di una 
conversazione in merito alla contraccezione.  
  
Inoltre, il Dipartimento ha creato la Collaborazione per la salute materna (Partnership 
for Maternal Health, PMH), in modo da promuovere l’equità dell’assistenza sanitaria 
per donne in maternità all’interno della fascia di popolazione a rischio, per ridurre le 
disparità economiche ed etniche, e mettere fine alla morbilità e mortalità evitabili 
all’interno dello Stato. Questa è una collaborazione tra organizzazioni sanitarie 
pubbliche, società professionali, associazioni ospedaliere e fornitori di servizi sanitari. Il 
PMH sta sviluppando un webinar relativo ai crediti di formazione continua sulla Sanità 
corretta per la donna, focalizzandosi su tutti i fornitori di servizi sanitari in fase di 
sviluppo.  
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