
Abortion Access Hub 
(Centro per l’accesso all’aborto)  
della Città di New York

Fornisce supporto in modo confidenziale 
all’accesso a servizi e cure mediche 
per l’interruzione volontaria di gravidanza

L’aborto è una prestazione di assistenza sanitaria sicura e di uso 
comune per terminare la gravidanza. Negli Stati Uniti, una ogni quattro 
donne ha un aborto entro i 45 anni d’età.* La decisione di avere 
un aborto ha carattere personale. Nessuno dovrebbe spingerti 
ad avere o non avere un aborto. 

Nella Città di New York (NYC), l’aborto è legale, sicuro e disponibile 
a chiunque ne abbia bisogno attraverso il Centro di NYC per 
l’accesso all’aborto, indipendentemente dal proprio stato immigratorio 
o assicurativo. Per ottenere la prescrizione medica di servizi, 
chiama il Centro al numero 877-692-2482, dal lunedì al sabato 
dalle 8:00 a.m. alle 8:00 p.m. 

Il Centro mette in collegamento i chiamanti con gli operatori di NYC 
autorizzati a offrire assistenza all’aborto. Se una persona che chiama 
ha bisogno di assistenza economica, gli operatori del Centro la mettono 
in contatto con le risorse come quelle di assistenza finanziaria 
per la procedura di aborto e per il trasporto o l’alloggio. I chiamanti 
che potrebbero aver diritto a Medicaid vengono messi in contatto 
con operatori che possono prendere in cura i pazienti Medicaid.

Tutte le chiamate ricevute dal Centro sono confidenziali e anonime. 
Non vengo raccolte o registrate informazioni identificative e il personale 
offre supporto in diverse lingue, tra cui inglese, spagnolo, francese, 
creolo haitiano, cinese, bengalese, russo, yiddish e altre. 

Nota che sono presenti delle strutture anti aborto, chiamate centri per 
la crisi della maternità o centri di risorse per la gravidanza, che provano 
a impedire alla persone di accedere all’aborto. Se ti imbatti in una 
di queste cliniche false, fai una segnalazione chiamando il 311. 
Queste strutture non sono obbligate per legge a mantenere private le tue 
informazioni personali. Se ritieni che una società, o un’organizzazione, 
stia violando i diritti alla privacy medico-sanitaria delle persone, puoi 
presentare una denuncia al Dipartimento per la salute e l'assistenza ai 
cittadini degli Stati Uniti all’indirizzo hhs.gov/hipaa/filing-a-complaint.

•  Nel NYS, puoi abortire per qualsiasi 
motivo fino alla 24° settimana di 
gravidanza, o oltre se è la tua salute 
è a rischio o il feto non sarà in 
grado di sopravvivere. 

•  Se hai bisogno di abortire e non 
sai a che settimana di gravidanza 
sei, puoi chiamare, o recarti 
per una visita, dall’operatore 
sanitario di servizi per l’aborto per 
determinare la tua idoneità ai servizi. 
Altri stati possono offrire anche 
servizi di assistenza all’aborto 
con termini più ampi nel corso della 
gravidanza per qualsiasi ragione. 

•  Esistono due tipi di procedure 
di aborto: farmacologico e 
chirurgico. Il tuo operatore sanitario 
potrebbe consigliare un determinato 
tipo in base alle tue preferenze, alla 
tua storia medica e al numero di 
settimane dall’ultima mestruazione. 

•  Nel NYS, gli adolescenti possono 
ricevere servizi per la salute 
sessuale, compresa l’assistenza 
all’aborto, presso qualsiasi 
ambulatorio medico senza 
il permesso o la conoscenza 
da parte del genitore.

•  Nel NYS, è proibita qualsiasi forma 
di discriminazione e molestia 
in relazione a decisioni sulla 
salute riproduttiva. Per ricevere 
gratuitamente informazioni 
di carattere legale sull’aborto, 
chiama la linea di assistenza 
del procuratore generale di NY 
al numero 212-899-5567.

Per ulteriori informazioni su come trovare un operatore sanitario, sui servizi di pagamento e supporto, sull’accesso 
degli immigranti all’aborto e su come tutelare la privacy medico-sanitaria, chiama il Centro al numero 877-692-2482, 
o visita nyc.gov/abortion.

*https://www.plannedparenthood.org/learn/abortion/considering-abortion/what-facts-about-abortion-do-i-need-know 1.23 Italian

https://www.hhs.gov/hipaa/filing-a-complaint/index.html
http://nyc.gov/abortion
https://www.plannedparenthood.org/learn/abortion/considering-abortion/what-facts-about-abortion-do-i-need-know

