
Medicare in breve 

This is an Official U.S. Government Product

Che cos'è Medicare? 

Medicare è un’assicurazione sanitaria destinata alle seguenti categorie:
 � Persone di 65 anni e oltre
 � Persone di meno di 65 anni con determinate invalidità
 � Persone di qualsiasi età con malattia renale allo stadio terminale (ESRD) (insufficienza renale cronica con necessità 
di dialisi o trapianto di rene) 

Le diverse parti di Medicare 
Le diverse parti di Medicare contribuiscono al pagamento di prestazioni specifiche:

Medicare Parte A (assicurazione ospedaliera) 

 � Concorre alla copertura delle spese di ricovero in ospedale
 � Concorre alla copertura delle spese per ricovero in strutture di assistenza infermieristica specializzata, hospice 
e per assistenza domiciliare 

Medicare Parte B (assicurazione medica)

 � Concorre alla copertura delle spese per prestazioni di medici e altri operatori sanitari, assistenza 
ambulatoriale, apparecchiature mediche durevoli e assistenza domiciliare

 � Concorre alla copertura delle spese per alcune prestazioni preventive (per mantenersi in salute ed evitare il 
peggioramento di determinate malattie) 

Medicare Parte C (detta anche Medicare Advantage)

Offre una scelta tra piani sanitari gestiti da compagnie assicurative private approvate da Medicare. I piani 
Medicare Advantage danno la possibilità di usufruire dei benefici e dei servizi coperti dalla Parte A e dalla Parte 
B. La maggior parte dei piani Medicare Advantage coprono i farmaci su prescrizione (Parte D). Alcuni piani 
Medicare Advantage possono comprendere prestazioni aggiuntive a un costo maggiorato. 

Medicare Parte D (Copertura Medicare dei farmaci su prescrizione)

 � Concorre alla copertura delle spese per i farmaci su prescrizione
 � Può contribuire alla riduzione delle vostre spese per i farmaci e proteggervi da eventuali maggiori costi
 � Gestito da compagnie di assicurazione approvate da Medicare 
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Parte B 
Assicurazione  
medica

Fase 2: decidete se avete bisogno 
anche di copertura sui farmaci.  

Parte D 
Copertura
farmaci su 
prescrizione 

Fase 3: decidete se avete bisogno 
anche di copertura integrativa.  

Fine

                   Parte C (come un HMO o PPO) 

Parte C 
Insieme di Parte A, Parte B, e di 
solito Parte D

Parte D 
Copertura sui farmaci su 
prescrizione (la maggior 
parte dei piani Medicare 
Advantage coprono i farmaci 
su prescrizione. In caso 
contrario, in alcuni tipi di 
piani è possibile inserire 
anche la copertura sui 
farmaci).

Schema delle opzioni di copertura Medicare  
Sono previste due opzioni principali di copertura Medicare: Original Medicare oppure un  
piano Medicare Advantage. Le fasi illustrate di seguito possono aiutarvi a decidere quale  
delle due scegliere. 

     Inizio 

Fase 2: scegliete l’opzione di copertura più conveniente per voi.

 ORIGINAL MEDICARE                       MEDICARE ADVANTAGE  oppure 

Se vi iscrivete a un piano Medicare 
Advantage, l'assicurazione integrativa 
Medicare (Medigap) non vi serve e non 
può esservi venduta.

Parte A 
Assicurazione 
ospedaliera 

Fase 2: decidete se avete bisogno 
anche di copertura sui farmaci.   

Polizza Medicare 
Supplement Insurance 
(Assicurazione integrativa 
Medicare - Medigap) 

Fine
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A chi rivolgersi per avere assistenza

Chiamate il numero 1‑800‑MEDICARE (1‑800‑633‑4227) per avere 
informazioni generali o specifiche su Medicare e numeri di telefono 
importanti. Se avete bisogno di assistenza gratuita in una lingua diversa 
dall’inglese o dallo spagnolo, dite “Agent” (pron. éigent) per parlare con 
un incaricato dell’assistenza clienti.  Per gli utenti che si servono di un 
display di testo (TTY) il numero da chiamare è 1-877-486-2048.

Visitate il sito www.medicare.gov per avere informazioni dettagliate sui 
piani di assistenza sanitaria e farmacologica Medicare disponibili nella 
vostra zona, gli operatori sanitari e i fornitori, sulla qualità dell’assistenza 
e molto altro. 

Consultate l’edizione più recente del manuale “Medicare & You” 
per informarvi sulle novità, i costi Medicare, e che cosa comprende la 
copertura Medicare.

Contattate il programma di assistenza assicurativa sanitaria del 
vostro Stato (State Health Insurance Assistance Program ‑ SHIP)  
per avere consulenza gratuita personalizzata sulla copertura Medicare,  
le richieste di rimborso, i ricorsi, e gli aiuti a disposizione di chi ha 
reddito e risorse limitati.  Chiamate l’1-800-MEDICARE o visitate il sito 
www.medicare.gov per avere il numero telefonico dell'ufficio SHIP della 
vostra zona.

Visitate il sito dell’Administration on Aging (www.aoa.gov) 
per informarvi sulle risorse locali, la possibilità di avere sussidi e 
programmare la vostra assistenza di lungo periodo. 
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