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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LE NORMATIVE PROPOSTE PER GARANTIRE LA COPERTURA 

MEDICAID RELATIVA A CURE E SERVIZI TRANSGENDER 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi alcune nuove normative dirette a includere servizi 

di assistenza sanitaria transgender nell’ambito del programma Medicaid dello Stato di New York. Le 

normative proposte prevedono il trattamento relativo alla terapia ormonale e alla chirurgia di 

conversione di sesso.  

 

“New York è sempre stato leader del progresso e la scelta di garantire che tutti i newyorkesi, 

indipendentemente dall’identità di genere, siano trattati equamente proseguirà tale tradizione” ha 

affermato il Governatore Cuomo. “Questa nuova normativa garantirà ai newyorkesi transgender 

l’accesso a cure finanziate da Medicaid, essenziale per garantire il principio di parità di trattamento. 

Sono fiero che lo Stato stia intraprendendo questo passo, ponendosi sempre all’avanguardia nella lotta 

per i diritti transgender”. 

 

In base alle normative proposte, la terapia ormonale e la chirurgia di conversione di sesso saranno 

garantite alle persone munite della richiesta del medico. La copertura della chirurgia dovrebbe 

riguardare persone che abbiano compiuto almeno 18 o 21 anni, in base a specifiche circostanze. 

 

I medici richiedenti dovranno documentare che il paziente presenta disforia di genere persistente, ha 

seguito l’opportuna terapia ormonale per almeno un anno, ha vissuto per almeno un anno nel ruolo di 

genere coerente con l’identità di genere della persona e ha ricevuto la consulenza orientativa da parte 

della salute mentale.  

 

“Garantire la parità di trattamento a tutti i newyorkesi è stato e continua a essere un obiettivo centrale 

dell’amministrazione del Governatore Cuomo” ha sottolineato Alphonso B. David, vice Segretario e 

consulente giuridico per i diritti civili. “Come si evince chiaramente da questa normativa, in questa 

materia i newyorkesi transgender non fanno eccezione. Grazie a questa modifica normativa, questi 

newyorkesi saranno trattati in modo pari rispetto all’accesso alle cure mediche finanziate da Medicaid”. 
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“Documenti medici comprovano che la chirurgia di conversione di sesso è un trattamento sicuro ed 

efficace per la disforia di genere” ha riferito il vice Commissario f.f. per la salute, Dr. Howard Zucker. 

“Questo aggiornamento della nostra copertura di pagamento Medicaid allinea lo Stato di New York con 

la politica Medicare, elevando inoltre la qualità di vita dei newyorkesi la cui identità di genere non 

coincide con il sesso con cui sono nati”.  

 

New York entra a far parte del gruppo composto da California, Massachusetts, Oregon, Vermont e 

Washington D.C., che assicurano la copertura dell’assistenza sanitaria transgender attraverso i loro 

programmi Medicaid. A maggio, inoltre, il governo federale ha anche posto fine all’esclusione 

pluridecennale di alcuni servizi correlati al cambiamento di genere nell’ambito di Medicare. 

 

L’introduzione di questa normativa Medicaid fa seguito all’annuncio della settimana scorsa, riguardante 

la legge dello Stato di New York che impone alle compagnie assicurative sanitarie private di garantire la 

copertura dell’assistenza sanitaria transgender alle stesse condizioni delle altre cure. Fa anche seguito 

alle revisioni compiute dallo Stato di New York in merito alla sua politica sui certificati di nascita per le 

persone transgender. Ai sensi di tale politica, dopo che un operatore medico avrà dichiarato che una 

persona transgender ha ricevuto l’appropriato trattamento clinico, saranno rilasciati i certificati di 

nascita rettificati. 

 

Il pubblico avrà 45 giorni per esprimere commenti sulla normativa proposta.  
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