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IL GOVERNATORE CUOMO LANCIA LA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE
PUBBLICA RELATIVA AI SERVIZI PER LA SALUTE RIPRODUTTIVA
DISPONIBILI A NEW YORK
In seguito a vari rapporti che hanno evidenziato come i centri d’emergenza per la
gravidanza forniscano informazioni fuorvianti e inaccurate dal punto di vista
medico in merito ai servizi alla riproduzione con l’intento di dissuadere le donne
dalla procedura di aborto, la campagna garantisce la disponibilità di informazioni
accurate sulle opzioni relative a gravidanze indesiderate, includendo l’aborto
Fronteggiando attacchi federali senza sosta ai diritti alla riproduzione, il
Governatore Cuomo risponderà all’attacco per tutelare l’esistenza dei
diritti riproduttivi delle donne e continuerà a richiedere al Senato
di codificare la decisione Roe v. Wade
La campagna di sensibilizzazione pubblica ha l’obiettivo di informare
accuratamente le newyorkesi delle proprie opzioni relazionate ai servizi
per la salute riproduttiva, includendo pianificazione familiare, servizi di
assistenza sanitaria durante la gravidanza e aborto
Pubblicità che incoraggiano le donne a visitare il sito ny.gov/planning per
scoprire le proprie opzioni e la realtà dei fatti
Oggi, di fronte ai ripetuti attacchi alla disponibilità dei servizi per la salute riproduttiva, il
Governatore Andrew M. Cuomo ha lanciato una campagna di sensibilizzazione pubblica
volta a permettere alle donne di comprendere i servizi completi, confidenziali e accurati
dal punto di vista medico relazionati ai servizi per la riproduzione. La campagna
includerà pubblicità nelle metropolitane e informazioni tradotte in differenti lingue per
garantire che le donne possano accedere in modo adeguato a tutti i servizi per la salute
riproduttiva, includendo pianificazione familiare, assistenza prenatale e aborto.
Queste misure sono la diretta conseguenza di svariati rapporti su organizzazioni
conosciute come Centri d’emergenza per la gravidanza (Crisis Pregnancy Centers,
CPC) che si spacciano come centri sanitari cercando di dissuadere coloro che
desiderano abortire, evitando che queste donne portino a compimento la loro scelta. I
rapporti evidenziano come i CPC spesso utilizzino pubblicità fuorviante e ingannevole, e
offrano servizi gratuiti per attirare le donne all’interno dei propri uffici, dove

presumibilmente forniscono informazioni non corrette e fuorvianti a coloro che cercano
informazioni relazionate alla gravidanza. Le azioni di questi centri potrebbero interferire
con i diritti, protetti costituzionalmente, delle newyorkesi e che permettono loro di
ricercare servizi per la salute riproduttiva, e tali misure potrebbero mettere in pericolo
queste donne impedendo loro di ricevere informazioni accurate dal punto di vista
medico.
“Mentre il governo federale dichiara guerra ai diritti riproduttivi delle donne, New York
risponderà all’attacco per tutelare l’accesso delle donne a un’assistenza sanitaria
completa, sicura e a costi contenuti”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “A New
York, ci rifiutiamo di permettere al Presidente Trump e a Washington di riportarci al
passato e mettere in pericolo i diritti delle newyorkesi. Stiamo lanciando questa
campagna di sensibilizzazione pubblica per combattere l’insidiosa divulgazione di
informazioni fuorvianti e inaccurate dal punto di vista medico in merito alla salute
riproduttiva, e per garantire che tutte le donne di New York conoscano le opzioni alle
quali hanno legalmente diritto.”
La campagna di sensibilizzazione pubblica include pubblicità nelle metropolitane volte a
indirizzare le newyorkesi a un sito Web con informazioni dettagliate e accurate dal
punto di vista medico su gravidanza, aborto, contraccezione e su cosa cercare
all’interno di un centro di servizi per la salute riproduttiva. Le informazioni verranno
distribuite in tutto lo Stato in differenti linguaggi.
I servizi per la salute riproduttiva sono disponibili tramite aziende sanitarie e cliniche.
Inoltre, per garantire assistenza su come trovare un fornitore sanitario adeguato, la
campagna indica un elenco di programmi di assistenza sanitaria nei propri paraggi,
servizi in grado di fornire a donne, uomini e adolescenti, assistenza sanitaria alla
riproduzione e pianificazione familiare complete, a prescindere dalle risorse finanziarie
o dallo stato di immigrazione. Nel caso un cliente non disponga di una copertura
assicurativa, o non possa permettersi il co-pagamento o non abbia diritto a una
detrazione, un tariffario con fasce differenziate basato sul reddito del cliente verrà
utilizzato per determinare se debba essere addebitato un costo. Inoltre, se necessario, i
fornitori sanitari possono stipulare un’assicurazione sanitaria a costi contenuti per le
donne.
La campagna si basa sulle precedenti azioni del Governatore nel sostenere l’accesso ai
servizi per la salute riproduttiva, includendo l’aborto. In precedenza, il Governatore
Cuomo aveva dato istruzioni al Dipartimento per i servizi finanziari (Department of
Financial Services) di imporre alle compagnie che stipulano assicurazioni sanitarie di
garantire la copertura per ogni tipologia di farmaco e dispositivo contraccettivo senza
co-pagamenti, co-assicurazione o detrazioni, a prescindere dal futuro della Legge
sull'assistenza sanitaria accessibile (Affordable Care Act); mettere a disposizione servizi
relazionati all’aborto necessari dal punto di vista medico senza co-pagamenti, coassicurazione o detrazioni (almeno che si tratti di un programma con franchigia
elevata); e fornire informazioni complete e accurate in merito alla copertura.
A seguito della decisione del governo federale di nominare Brett Kavanaugh alla Corte
Suprema, il Governatore ha promesso di adottare misure volte a difendere i valori
progressisti di New York dal programma estremamente conservativo

dell’amministrazione Trump e di lottare per la codifica delle tutele della sentenza Roe v.
Wade in legge statale. Per anni, il Governatore Cuomo ha spinto per codificare la
decisione della Corte Suprema in merito al caso Roe v. Wade e la susseguente
decisione di trasformarla in legge statale per garantire alle donne l’accesso a opzioni
sanitarie correlate alla riproduzione. Il Governatore richiederà nuovamente
l’approvazione della legislazione per tutelare i diritti delle donne in merito alle decisioni
personali relative all’assistenza sanitaria e per garantire che i professionisti sanitari
possano fornire questi servizi fondamentali senza paura di ripercussioni penali.
L’Assemblea legislativa ha già approvato la legislazione per codificare le tutele relative
alla decisione Roe v. Wade per gli ultimi sei anni, anche durante la sessione legislativa
2018.
“I servizi per la salute riproduttiva sono un diritto e dovrebbero essere disponibili, a
prezzi contenuti e garantiti a tutte le donne”, ha commentato la Vicegovernatrice
Kathy Hochul. “Dato che i diritti riproduttivi delle donne sono sotto attacco da parte
dell’amministrazione Trump, a New York stiamo lottando per garantire che venga
protetta l’assistenza sanitaria per le donne. Grazie a questa campagna di
sensibilizzazione pubblica, stiamo aumentando la consapevolezza relazionata ai servizi
sanitari e di assistenza alla famiglia disponibili alle donne dello Stato di New York. Allo
stesso tempo, io e il Governatore continuiamo a richiedere al Senato statale di
schierarsi dalla parte delle donne e codificare la decisione Roe v. Wade per tutelare il
diritto di una donna a scegliere.”
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