
Una breve 
occhiata a 
Medicare



Che cos’è Medicare? 
Medicare è un’assicurazione medica per:
■ Individui di almeno 65 anni
■ Alcuni individui di meno di 65 anni con disabilità 
■ Individui di qualsiasi età con insufficienza renale terminale  

(ESRD) (insufficienza renale permanente che richiede dialisi o 
trapianto renale)

Quali sono le diverse parti di Medicare?
Il piano Parte A (assicurazione ospedaliera) aiuta  
a coprire:
■ Cure in regime di ricovero in ospedali
■ Assistenza in strutture di cura specializzate (skilled nursing facility)
■ Cure palliative domiciliari
■ Cura sanitaria domiciliare 

Il piano Parte B (assicurazione medica) aiuta a coprire:
■ Servizi forniti da medici e altro personale sanitario
■ Cura ambulatoriale
■ Cura sanitaria domiciliare
■ Dispositivi medici durevoli (come sedie a rotelle, deambulatori, letti 

di ospedale e altri dispositivi)
■ Molti servizi preventivi (come screening, iniezioni o vaccinazioni, e 

visite “Wellness” annuali) 

Il piano Parte D (copertura dei farmaci) 
■ Aiuta a coprire i costi dei farmaci con obbligo di prescrizione medica 

(inclusi molte iniezioni o vaccini raccomandati)
■ I piani che offrono la copertura dei farmaci Medicare sono gestiti da 

compagnie di assicurazione private che seguono le regole stabilite  
da Medicare



Le tue opzioni Medicare 
Quando ti iscrivi inizialmente a Medicare e in certi periodi dell’anno, puoi scegliere come 
ottenere la copertura Medicare. Medicare può essere ottenuta in 2 modi principali:

Original Medicare
• Original Medicare include Medicare

Parte A (assicurazione ospedaliera) e
Parte B (assicurazione medica).

• Puoi aderire ad un piano per farmaci
Medicare separato per ottenere la
copertura farmacologica Medicare
(Parte D).

• Puoi chiedere assistenza ad un
medico o ad un ospedale iscritto a
Medicare, ovunque nel territorio degli
Stati Uniti.

• Come aiuto per pagare le spese
vive in Original Medicare (come
la coassicurazione del 20%), puoi
anche acquistare un’assicurazione
supplementare (Medigap).

 Parte A

 Parte B

È possibile aggiungere:

Parte D

È possibile  
aggiungere anche:

Copertura  
supplementare
Questa include l’assicurazione 
supplementare Medicare 
(Medigap). Oppure, è possibile 
utilizzare la copertura fornita 
da un ex datore di lavoro o un 
sindacato, o Medicaid.

Medicare Advantage
(anche nota come Parte C)

• Un piano Medicare Advantage è un
piano approvato da Medicare da una
società privata che offre un’alternativa a
Original Medicare per la tua copertura
sanitaria e farmacologica. Questi
pacchetti assicurativi includono la Parte
A, la Parte B, e in genere la Parte D.

• In molti casi, dovrai chiedere assistenza
a medici che fanno parte della rete
del piano.

• Piani hanno spese vive inferiori rispetto
a Original Medicare.

• I piani potranno offrire prestazioni 
addizionali che Original Medicare 
non copre — come servizi oculistici, 
audiologici o odontoiatrici.

 

 

 Parte A

 Parte B

La maggior parte dei 
piani include:

 Parte D

 Alcune prestazioni extra

Alcuni piani  
includono anche:

  Spese vive inferiori



Ottieni l’aiuto di cui hai bisogno 
Visita Medicare.gov per ottenere informazioni 
dettagliate sui piani medici e i piani per i farmaci 
Medicare nella tua zona, trovare operatori sanitari e 
fornitori convenzionati, ottenere informazioni sulla 
qualità di cura, e altro.

Chiama 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) 
per ottenere informazioni Medicare e numeri di 
telefono importanti. Se hai bisogno di aiuto gratuito 
in una lingua diversa dall’inglese o lo spagnolo, 
devi dire “Agent” per parlare a un rappresentante 
del servizio clienti. Gli utenti TTY devono chiamare 
il numero 1-877-486-2048.

Consulta l’ultimo libretto “Medicare & you” 
per sapere cosa c’è di nuovo, i costi di Medicare e 
ottenere informazioni su che cosa è coperto  
da Medicare.

Contatta lo State Health Insurance Assistance 
Program (SHIP) (Programma statale di assistenza 
per l’assicurazione sanitaria), per consulenza 
gratuita, personalizzata, sulla copertura Medicare, 
richieste di indennizzo, ricorsi e assistenza per 
individui con reddito e risorse limitati. Visita 
shiptacenter.org, oppure chiama 1-800-MEDICARE 
per ottenere il numero di telefono del tuo SHIP  
di zona.

Visita Eldercare Locator a eldercare.acl.gov 
per trovare risorse locali, controllare i benefit e 
programmare la cura a lungo termine.
Sei intitolato 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 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) per 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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