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IL GOVERNATORE CUOMO LANCIA UNA CAMPAGNA POPOLARE A LIVELLO 
STATALE PER EVIDENZIARE NUOVE INIZIATIVE DI SCREENING DEL TUMORE 

DEL SENO E L’IMPORTANZA DELLA DIAGNOSI PRECOCE 
 

La nuova campagna educa i newyorkesi sulla nuova normativa volta ad estendere 
l’orario di screening negli ospedali ed eliminare le barriere assicurative per i 

procedimenti di screening 
 

Basata sull’Iniziativa “Get Screened, No Excuses” (Fai lo screening, niente 
scuse); Parte dello sforzo più aggressivo nella nazione per ampliare l’accesso 

agli screening del tumore del seno 
 

Questo sforzo popolare includerà eventi in zone mirate in tutto lo stato con 
funzionari eletti e sostenitori della campagna contro il tumore del seno  

 
 
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha lanciato una campagna popolare per 
sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza degli screening per il tumore del seno 
e i nuovi orari estesi in oltre 200 ospedali e cliniche in tutto lo stato. La nuova campagna 
a livello statale, parte dell’iniziativa “Get Screened, No Excuses”, segue la normativa 
che il Governatore ha firmato a giugno per eliminare barriere a controlli e mammografie 
regolari che rendono possibile la diagnosi precoce e assicurano che il trattamento 
possa iniziare quando è più efficace, e si basa sulla serie di iniziative volte a combattere 
il tumore del seno, descritte nel Discorso sulla situazione dello Stato 2016 (2016 State 
of the State Address).  
 
“La diagnosi precoce è il miglior modo di sconfiggere il tumore del seno,” ha detto il 
Governatore Cuomo. “Quando il tumore del seno ha colpito la nostra famiglia, la 
nostra missione è diventata assicurarci che nessun newyorkese provi l’angoscia, 
ansietà e incertezza che abbiamo vissuto noi. Abbiamo promosso il programma di 
screening del tumore del seno più forte del paese, che abbatte le barriere e garantisce 
che tutte le donne – indipendentemente dalle condizioni economiche o impegni – 
possano scoprire e trattare questa malattia agli inizi. Fino a quando non curiamo una 
volta per tutte il tumore del seno, continueremo sensibilizzare l’opinione pubblica sulla 
diagnosi precoce per assicurarci che tutte le nostre residenti si sottopongano a 
screening, senza scuse.”  
 
Il Governatore ha dato avvio alla campagna in un evento alla Dyckman Houses a 
Washington Heights oggi con il Senatore dello Stato Adriano Espaillat, il Membro 
dell’assemblea Guillermo Linares, la Rappresentante legale Letisha James, e la 
Portavoce del consiglio comunale Melissa Mark-Viverito. Il Governatore Cuomo, la 
Vicegovernatrice Kathy Hochul e i commissari di stato, insieme ai sostenitori della lotta 
contro il tumore del seno, viaggeranno in tutto lo stato per organizzare eventi e 
sostenere l’importanza della diagnosi precoce. In ciascun luogo, un team di membri del 



personale del Dipartimento della salute (Department of Health) esaminerà e distribuirà 
volantini con luoghi e numeri di telefono degli ospedali che offrono orari estesi in modo 
che le newyorkesi possano trovare un luogo conveniente. 
 
A giugno, il Governatore Cuomo ha firmato una normativa per attingere ai 91 milioni di 
dollari di investimenti descritti nel Discorso sulla situazione dello Stato 2016 al fine di 
sensibilizzare l’opinione pubblica e gli screening del tumore del seno, fra cui una 
campagna di sensibilizzazione, programmi di informazioni nella comunità, guide per i 
pazienti e furgoni per la mammografia mobile. La normativa e la campagna: 

 Richiederanno a oltre 200 ospedali e cliniche di estensione 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;  

 Elimineranno 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 
sugli screening federali correnti, come mammografie annuali per le 
quarantenni;  

 Elimineranno la condivisione dei costi per diagnostica per immagini per il 
tumore del seno fra cui mammografie diagnostiche, ecografie mammarie, e 
risonanza magnetica mammaria per le donne a elevato rischio di tumore del 
seno. Di conseguenza, le donne che hanno bisogno di esami diversi da 
mammografie regolari non dovranno pagare spese vive addizionali per questi 
esami diagnostici molto comuni;  

 Aggiungeranno 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 del seno ogni anno. La normativa statale corrente richiede che tutti i 
datori di lavoro pubblici offrano ai loro dipendenti quattro ore di congedo ogni 
anno per gli screening del tumore del seno. Ora i dipendenti pubblici di New 
York City avranno gli stessi diritti di tutti gli altri dipendenti pubblici dello stato;  

 Offriranno guida in tutto il processo di screening con Guide dei pazienti 
(Patient Navigators);  

 Porteranno gli screening nelle comunità in tutto lo stato con nuovi furgoni di 
mammografia mobile. 

 
Per maggiori informazioni sugli screening del tumore del seno e assistenza, chiamare la 
linea diretta dello Stato di New York al numero 1-866-442-CANCER (2262). La linea è 
aperta 24 ore al giorno, sette giorni alla settimana e può assistere anche chi non parla 
inglese. Le newyorkesi possono anche inviare un messaggio di testo “Get Screened” al 
numero 81336 per individuare un centro screening con orario esteso nella zona.  
 
Visitare www.ny.gov/getscreened per maggiori informazioni sui programmi di screening 
del tumore del seno dello Stato di New York.  
 
Un elenco dei centri che offrono orari di screening estesi a New York City è disponibile 
qui di seguito: 

http://www.ny.gov/getscreened


 
Manhattan 
 
St. Luke's Roosevelt Hospital Center  
1111 Amsterdam Avenue 
212-523-4267 
 
Beth Israel Phillips Ambulatory Care Center 
10 Union Square East 
212-844-8880 
 
New York-Presbyterian Lower Manhattan Hospital 
170 William Street 
212-312-5179 
 
Avon Foundation Breast Imaging Center 
1130 St Nicholas Avenue 
212-851-4516 
 
Memorial Sloan Kettering Cancer Center 
300 E 66th Street 
646-227-3700 
 
Breast Exam Center of Harlem 
163 West 125th St. 
212-531-8000 
 
Midtown Medical Pavilion NY Radiology 
1790 Broadway 
212-772-3111 
 
Lenox Hill Hospital 
100 East 77 Street 
212-439-2900 
 
Mount Sinai/Beth Israel Comprehensive Cancer Center 
325 West 15th St 
212-604-6009 
 
Mount Sinai Hospital Cam Building 
17 E 102nd Street 
212-824-7700 
 
Metropolitan Hospital Center 
1901 First Avenue 
212-423-8347 
 
NYU Clinical Cancer Center 
221 Lexington Avenue 
212-731-5002 
 
Queens 



 
NYU Langone at Columbus Medical  
97-85 Blvd, Rego Park 
718-261-8686  
 
The Mount Sinai Hospital of Queens  
25-10 30th Avenue, Long Island City 
718-808-7500  
 
The New York-Presbyterian Hospital of Queens  
56-45 Main Street, Flushing 
718-670-1050  
 
Queens Hospital Center  
82-68 164th Street, Jamaica 
718-883-4509  
 
St. John’s Episcopal Hospital  
327 Beach 19th Street, Far Rockaway 
718-869-7780  
 
Elmhurst Hospital Center  
79-01 Broadway, Elmhurst 
718-334-2061  
 
Bronx 
 
Bronx Lebanon Hospital Center 
1650 Grand Concourse 
718-518-5270 
 
North Central Bronx Hospital 
3424 Kossuth Avenue 
718-519-3087 
 
Montefiore Medical Center North Division 
600 East 233rd Street  
718-920-9188 
 
St Barnabas Hospital 
4422 Third Avenue 
718-960-6162 
 
Montefiore Imaging Center at the Greene Medical Arts Pavilion 
3400 Bainbridge Avenue 
718-920-5400 
 
Brooklyn 
 
The Brooklyn Hospital Center 
121 DeKalb Avenue  
718-250-8240  



 
Coney Island Hospital 
2601 Ocean Parkway 
718-616-3794 
 
Interfaith Medical Center 
1545 Atlantic Ave 
718-613-4408 
 
Mount Sinai Brooklyn 
3201 Kings Highway 
718-951-2930 
 
Kingsbrook Jewish Medical Center 
585 Schenectady Ave 
718-604-5461 
 
Maimonides Breast Center at Maimonides Medical Center 
745 64th Street 
718-765-2560 
 
New York Methodist Hospital 
506 Sixth Street 
718-780-5029 
 
Woodhull Medical and Mental Health Center 
760 Broadway 
718-963-5889 
 
Kings County Hospital Center 
451 Clarkson Ave 
718-245-4422 
 
Brookdale University Hospital 
1 Brookdale Plaza  
718-240-8270 
 
Wyckoff Heights Medical Center 
374 Stockholm Street 
718-963-2090 
 
SUNY/Downstate Medical Center University Hospital 
450 Clarkson Ave 
718-270-1620 
 
Staten Island 
 
Regional Radiology 
360 Bard Avenue 
718-605-6500 
 
The Breast Imaging Center at Staten Island 



256 Mason Ave 
718-226-1333 
 
Richmond University Medical Center 
355 Bard Ave 
718-818-1490 
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