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Vaccino COVID-19
Il vaccino COVID-19 aiuta a ridurre il rischio di ammalarsi lavorando sulle difese 
naturali del corpo per sviluppare la protezione (immunità) al virus in modo sicuro. 
Medicare copre il vaccino COVID-19 aggiornato senza comportare alcun costo. 
Il vaccino aggiornato contrasta il ceppo virale originale COVID-19 e 2 varianti di 
Omicron (BA.4/BA.5).
Per i pazienti fragili (ad esempio, persone che hanno avuto un trapianto di organi e 
sono ad alto rischio di infezioni e altre malattie), Medicare coprirà una terza dose del 
vaccino COVID-19 dopo un minimo di 28 giorni dopo la seconda dose.
Nota: Non mischiare i vaccini per la terza dose. Se le prime 2 dosi erano Pfizer, anche 
la terza dose dovrebbe essere Pfizer. Se le prime 2 dosi erano Moderna, anche la terza 
dose dovrebbe essere Moderna.

Vaccino aggiornato per il Covid-19
Medicare copre il vaccino COVID-19 aggiornato senza comportare alcun costo.
• Se hai fatto un vaccino Pfizer o Moderna COVID-19, puoi ricevere una dose 

aggiornata almeno 5 mesi dopo aver completato la seconda dose della serie di 
vaccini Pfizer o Moderna COVID-19.

• Se hai fatto un vaccino Johnson & Johnson COVID-19, puoi ricevere una dose 
aggiornata almeno 2 mesi dopo aver fatto la tua prima dose.

• Se hai più di 50 anni, o se sei moderatamente o gravemente immunodepresso, puoi 
ricevere un secondo vaccino COVID-19 aggiornato, gratuitamente, almeno 4 mesi 
dopo il primo. Il secondo vaccino aggiornato deve essere di Pfizer o Moderna. Non 
può essere uguale al tuo primo vaccino COVID-19.

• Quando vai a ricevere la tua dose, assicurati di portare la tessera rossa, bianca  
e blu Medicare che permette all’operatore di fatturare a Medicare. La tessera 
Medicare è necessaria anche se sei iscritto a un piano Medicare Advantage. Se ti 
serve una copia ufficiale della tua tessera, accedi (o crea) il tuo account sicuro su 
Medicare.gov.

https://www.medicare.gov/
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Vaccino aggiornato per il Covid-19 (continua)

• Durante la compilazione del modulo per ottenere il vaccino, potrebbe essere richiesto 
il numero identificativo della compagn assicurativa. Se parte B è applicabile, lasciare 
vuoto questo campo o scrivere “N/A.” In caso di dubbi riguardo il modulo, rivolgersi al 
proprio provider.

• Se hai Medicare e una disabilità o altri problemi ti impediscono di arrivare in un luogo 
lontano da casa per una vaccinazione, Medicare pagherà un medico o altro fornitore di 
assistenza per portare il vaccino COVID-19 a casa vostra.

Per saperne di più sul vaccino COVID-19
• Per ulteriori informazioni sulla copertura Medicare del vaccino COVID-19 e altri  

servizi correlati visita Medicare.gov/medicare-coronavirus. 
• Chiama 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Gli utenti TTY possono chiamare il 

numero 1-877-486-2048.
• Visita CDC.gov/coronavirus.
• Contatta il tuo dipartimento sanitario locale su CDC.gov/publichealthgateway/ 

healthdirectories/index.html.
• Visita Medicare.gov/coverage/coronavirus-disease-2019-covid-19-vaccine.

Hai diritto a ricevere informazioni Medicare in un formato accessibile, come in caratteri grandi, 
braille o audio. Hai anche diritto a depositare un reclamo se pensi di essere stato vittima di 
una discriminazione. Visita Medicare.gov/about-us/accessibility- nondiscrimination-notice o 
chiama l’1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) per ottenere maggiori informazioni. Gli utenti 
TTY possono chiamare il numero 1-877-486-2048.

Quest’opuscolo è stato realizzato a spese dei contribuenti statunitensi.
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