
Assistenza sanitaria per la maternità tra gli  
immigrati newyorchesi1 
L’accesso all’assistenza sanitaria prima, durante e dopo la gravidanza offre alle donne2 la possibilità di avere 
gestazioni e nascite più sane, così come la possibilità di rimanere in salute anche dopo la gravidanza. Tuttavia, 
l’attuale normativa di Medicaid limita la disponibilità di assistenza sanitaria alle donne prima e dopo la gravidanza,  
a seconda del loro stato d’immigrazione.

In confronto alle donne nate negli Stati Uniti, le donne immigrate hanno:

•   Meno probabilità di essere visitate da un medico di famiglia o da un medico  
ginecologo/ostetrico (obstetrician/gynecologist, OB/GYN) prima della gravidanza

• Meno probabilità di ricevere cure dentali prima o durante la gravidanza

• Più probabilità di perdere l’assicurazione medica dopo aver partorito

Le donne immigrate potrebbero anche riscontrare un accesso più limitato alle cure  
per la maternità qualora:

• siano negli Stati Uniti da meno di cinque anni 

•  siano immigrate provenienti dall’America centrale, l’America meridionale, l’Africa  
sub-sahariana o l’Asia meridionale 

 Come aiutare se stessi e la propria comunità?

  Scopri di più su come accedere ai servizi di assistenza sanitaria prima, durante e dopo la gravidanza attraverso  
i seguenti servizi e programmi: 

 •  Visita nyc.gov e cerca "Everyone Can Get Health Care Services in NYC" (tutti possono ricevere assistenza 
sanitaria a NYC) per informazioni sul tuo diritto all’assistenza sanitaria a NYC indipendentemente dal tuo  
stato immigratorio e dalle possibilità economiche. 

 •  Visita nyc.gov/ochia e cerca "immigrants" (immigrati) o "pregnant" (incinta) per conoscere le soluzioni 
riguardanti l’assicurazione sanitaria per i newyorchesi immigrati o in stato di gravidanza. 

 •  Visita nyc.gov/health e cerca "health insurance enrollment support" (supporto per iscriversi a un piano  
di assicurazione sanitaria) per essere aiutati a iscriversi a un piano di assicurazione sanitaria.

 •  Visita nyc.gov/health e cerca "respectful care at birth" (assistenza rispettosa alla nascita) per sapere di più  
su gli standard di NYC per l’assistenza rispettosa alla nascita (NYC Standards for Respectful Care at Birth).

 •  Visita nyc.gov e cerca "Services for Recently Arrived Immigrants" (servizi per gli immigrati arrivati di  
recente) per accedere ai servizi per gli immigrati che sono arrivati di recente o per i rifugiati.  

 •  Visita nyc.gov e cerca "actionNYC" o chiama il numero 800-354-0365 per un supporto in ambito di diritto 
dell’immigrazione in modo gratuito e sicuro.

 •   Scopri di più su come promuovere politiche efficaci per la tua comunità e che migliorino le condizioni  
sanitarie sopra descritte, visita everymothercounts.org/advocacytoolkit.

 •  Visita nyam.org/hd4nyc/our-work per informazioni sul progetto Dati sanitari della Città di New York  
(Health Data for New York City).

1 Il presente volantino riporta i risultati del seguente progetto di ricerca, Dati sanitari della Città di New York, utilizzante  
i dati derivanti dal Sistema di monitoraggio della valutazione del rischio in gravidanza (Pregnancy Risk Assessment  
Monitoring System, NYC PRAMS), 2016-2018: Maru S, Glenn L, Belfon K, et al. Utilizzazione dell’assistenza sanitaria per  
la maternità da parte delle madri immigrate nella Città di New York (Utilization of maternal health care among  
immigrant mothers in New York City), 2016-2018. J Urban Heal. 2021. https://doi.org/10.1007/s11524-021-00584-5

2 Ai partecipanti al sondaggio non è stato chiesto di indicare la propria identità di genere. A causa di tale vincolo,  
i termini "donna" e "maternità", "materno/a", usati nel presente volantino, comprendono qualsiasi persona in grado  
di rimanere incinta.
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