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Medicare copre il vaccino COVID-19
Gli adulti 65 e più anziani con gravi condizioni mediche croniche sono a più alto rischio di
malattie più gravi da coronavirus 2019 (COVID-19). È importante parlare con il tuo medico
o con il dipartimento sanitario locale per ottenere il vaccino e proteggere quindi te stesso e i
tuoi cari dal COVID-19.
Per il vaccino COVID-19 e la somministrazione del vaccino stesso non pagherai nulla. Se
hai 65 anni o sei ad alto rischio, Medicare copre il richiamo del vaccino Pfizer o Moderna
COVID-19 almeno 6 mesi dopo aver completato la seconda dose della serie di vaccini,
o il richiamo del vaccino Johnson & Johnson COVID-19 dopo 2 o più mesi. Puoi solo
scegliere quale vaccino ricevere per il tuo richiamo - ottieni un richiamo dallo stesso vaccino
COVID-19 che hai ricevuto originariamente, o scegli uno diverso.
Se sei immuno-compromesso (per esempio, hai avuto un trapianto d’organo e sei a più
alto rischio di infezioni e altre malattie), Medicare coprirà una dose aggiuntiva del vaccino
COVID-19 almeno 28 giorni dopo la tua seconda dose.
Nota: Non mischiare i vaccini per la terza dose. Se le tue prime 2 dosi erano Pfizer, anche
la tua terza dose dovrebbe essere Pfizer. Se le tue prime 2 dosi erano Moderna, anche la tua
terza dose dovrebbe essere Moderna.
Quando vai a fare l’iniezione di richiamo, assicurati di portare la tua tessera rossa, bianca e
blu di Medicare in modo che il tuo fornitore di assistenza sanitaria possa intestare la fattura
a Medicare. Avrai bisogno della tessera Medicare, anche se sei iscritto a un piano Medicare
Advantage. Accedi (o crea) al tuo conto sicuro su Medicare.gov e stampa una copia ufficiale
della tua tessera.
Se hai Medicare e hai difficoltà ad ottenere il vaccino in un luogo lontano da casa (per
esempio, perché hai una disabilità), Medicare pagherà un medico o un altro fornitore per
somministrarti il vaccino COVID-19 a casa tua.

Se hai pagato una tassa o hai ricevuto una fattura per un
vaccino COVID-19
• Controlla le ricevute e gli estratti conto che riceverai dal tuo fornitore per
eventuali errori.
• Chiama l’ufficio del tuo fornitore per chiedere di qualsiasi addebito che pensi sia errato.
La persona con cui parli potrà aiutarti a capire meglio i servizi che hai ottenuto, o
rendersi conto che hanno commesso un errore nella fatturazione.
• Esamina il tuo “Medicare Summary Notice” per gli errori se hai Original Medicare.
Comunica qualsiasi cosa sospetta a Medicare chiamando 1-800-MEDICARE
(1-800-633-4227). Gli utenti TTY possono chiamare il numero 1-877-486-2048.

Se hai pagato una tassa o hai ricevuto una fattura per un vaccino
COVID-19 (continua)
• Esamina la tua “Explanation of benefits” (Spiegazione delle prestazioni) se hai un’altra
copertura, come un piano Medicare Advantage. Segnala qualsiasi cosa sospetta al
tuo assicuratore.
Se pensi che il tuo fornitore ti abbia fatto pagare erroneamente il vaccino COVID-19, chiedi
il rimborso. Se pensi che il tuo fornitore ti abbia addebitato una visita d’ufficio o altre spese,
ma l’unico servizio che hai ricevuto è stato un vaccino COVID-19, segnalalo all’Ufficio
dell’Ispettore Generale, Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti
chiamando l’1-800-HHS-TIPS o visitando tips.hhs.gov.

Proteggiti dalle frodi
• Tieni al sicuro le tue informazioni personali e finanziarie. Non condividere le tue
informazioni personali o finanziarie se qualcuno ti chiama, ti manda sms o email
promettendoti l’accesso al vaccino a pagamento.
• Fai attenzione ai truffatori che chiedono soldi o il tuo numero Medicare per darti il vaccino
COVID-19 o un posto in una lista d’attesa per il vaccino.
• Mettere il proprio nome su una lista per ottenere il vaccino non è a pagamento.
• Avere un vaccino non è a pagamento.

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. O 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/accessibilitynondiscrimination-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.
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