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IL GOVERNATORE CUOMO FIRMA ALCUNE NORMATIVE CHE AUTORIZZANO 

GLI ADOLESCENTI ALLA DONAZIONE DEGLI ORGANI 
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha firmato oggi la normativa (S.5313-A/A.4990-B) che 
autorizza gli adolescenti di età compresa tra i sedici e i diciassette anni alla donazione 
degli organi successivamente al loro decesso. La normativa prevede misure appropriate 
che consentono ai genitori o tutori legali di annullare la decisione se il minore decede 
prima del compimento dei 18 anni. 
 
“Mentre migliaia di newyorkesi attendono il dono della vita, noi continuiamo 
nell’impegno affinché siano disponibili organi e tessuti per le donazioni a coloro che ne 
hanno bisogno,” ha spiegato il Governatore Cuomo. “Autorizzando gli adolescenti di 
16 e 17 anni a prendere la decisione altruistica di diventare donatori di organi, facciamo 
un altro grande passo nell’accrescimento del Registro del Dono della Vita e creiamo la 
possibilità di salvare vite.” 
 
La legge attuale prevede che l’età minima per una donazione nello Stato di New York 
sia di 18 anni. Pertanto, i newyorkesi candidati per il permesso di discente all’età di 16 o 
17 anni non possono registrarsi al Registro del Dono della Vita dello Stato di New York. 
Consentendo agli adolescenti di 16 e 17 anni di registrarsi, New York sta allargando il 
registro a un’intera nuova popolazione che aumenterà di conseguenza il tasso di 
donazioni. 
 
Il Senatore Kemp Hannon ha riferito: “Voglio ringraziare il Governatore Cuomo per 
aver tramutato in legge questa importante normativa permettendo agli adolescenti di 16 
e 17 anni di tutto lo stato di compiere il gesto eroico di diventare donatori di organi. Al 
momento, vi sono molti newyorkesi che hanno bisogno di doni di salvezza e questa 
legge svolge un ruolo fondamentale nell’allargamento del Registro del Dono della Vita 
dello Stato di New York in modo tale che i newyorkesi ammalati possano ottenere gli 
organi dei quali hanno un disperato bisogno.” 
 
Il Vice Portavoce dell’Assemblea Felix W. Ortiz ha spiegato: “Molti adolescenti 
vorrebbero avere la possibilità di diventare donatori di organi e tessuti. Questa legge 
permette ai newyorkesi sedicenni o più adulti di iscriversi al Registro del Dono della Vita 
di New York. I genitori, ovviamente, saranno in grado di approvare l’autorizzazione 
finale. New York è nel mezzo di una crisi di sanità pubblica in cui la domanda di organi 
per il trapianto supera di gran lunga l’offerta. Lo stato può ora raggiungere più persone 
e svolgere un lavoro migliore di promozione della donazione degli organi. Un singolo 
donatore di organi può salvare le vite di 8 persone. Sono felice che ora tutto ciò sia 
diventato legge di stato.” 
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