
Informazioni importanti su 

Vaccini, test, cure COVID-19 e la 
persona 

I vaccini, i test e le cure contro  
il COVID-19 sono gratuiti per  

i membri Medicaid 
•  Il NYS Medicaid copre molti test,

vaccini, booster e cure per il
COVID-19.

•  Questi devono essere approvati o
autorizzati dalla FDA.

•  I servizi COVID-19 sono gratuiti
per i membri. Gli operatori e le
farmacie non possono addebitarvi
alcun costo.

•  I trattamenti possono includere
farmaci come anticorpi
monoclonali e antivirali.

•  Contatta il tuo operatore sanitario
o il farmacista se hai domande su
vaccini, test o cure per il COVID-19.

Per ulteriori informazioni 
•  Per domande sulla copertura

Fee For Service (FFS), contatta la
divisione di sviluppo e gestione
del programma (Office of Health
Insurance Programs, DPDM)
dell’ufficio dei programmi di
assicurazione sanitaria (Office of
Health Insurance Programs, OHIP).
Chiama il (518) 473-2160 o invia
una mail FFSMedicaidPolicy@
health.ny.gov.

•  Per domande sulla copertura
della farmacia FFS, contatta l'unità
politiche farmaceutiche Medicaid
(Medicaid Pharmacy Policy Unit).
Chiama il (518) 486-3209 o invia
una mail PPNO@health.ny.gov.

•  Per domande sulla copertura di
assistenza sanitaria gestiti, contatta
il tuo piano sanitario di assistenza
sanitaria gestiti.

Vaccini contro il COVID-19 
I vaccini contro il COVID-19 sono coperti da NYS Medicaid?
Sì. I membri possono ottenere gratuitamente un vaccino o un richiamo COVID-19. 

Quali vaccini sono coperti?
Tutti i vaccini e i richiami sono coperti. Questi devono essere approvati o autorizzati dalla 
FDA. 

Dove posso vaccinarmi?
I membri possono vaccinarsi presso gli ambulatori dei medici di base, le farmacie e i centri 
sanitari. 

A chi posso rivolgermi se ho domande sul vaccino contro il COVID-19?
Il tuo medico o il farmacista possono rispondere a domande sul vaccino o sul richiamo.

Test COVID-19 
Quali tipi di test sono coperti?
Medicaid copre i test per COVID-19, inclusi alcuni test da fare a casa. Sono coperti sia  
i test antigenici che quelli a reazione a catena della polimerasi (PCR). Per sapere quali 
marche di test sono coperte, chiedi al tuo farmacista o al tuo medico. 

Dove posso fare il test?
Puoi fare un test presso gli ambulatori, le cliniche mediche e le farmacie. Puoi anche fare 
il test a casa. I membri possono ricevere i test da fare a casa da una farmacia che accetta 
Medicaid. Chiedi al tuo farmacista. Puoi richiedere test gratuiti da fare a casa su 
COVIDtests.gov, o tramite il dipartimento sanitario della tua contea. Trova il dipartimento 
sanitario della tua contea: https://health.ny.gov/contact/contact_information/.

Quando dovrei fare il test?
Il CDC consiglia di fare immediatamente il test se si presentano sintomi riconducibili al 
COVID-19. E’ opportuno fare il test anche in caso di esposizione al COVID-19. 

Cosa devo fare in caso di risultato positivo?
Informa il tuo medico se risulti positivo. Il tuo medico può aiutarti a ottenere le cure di 
cui hai bisogno. Può anche esserti di aiuto se continui a sentirti male dopo aver 
contratto il COVID-19. 

Terapia per il COVID-19 
Le cure per il COVID-19 sono coperte da NYS Medicaid?
Sì, i membri possono ricevere cure gratuite per il COVID-19 con terapie approvate o 
autorizzate dalla FDA.

Quali trattamenti COVID-19 sono coperti?
Medicaid copre i trattamenti con antivirali e anticorpi monoclonali. Questi devono 
essere approvati o autorizzati dalla FDA. I trattamenti possono aiutare il tuo corpo a 
combattere il virus. Non appena si risulta positivi è importante informare il proprio 
medico curante. Il tuo medico può aiutarti se hai bisogno di uno di questi trattamenti. 

Dove posso ricevere le cure?
Il tuo medico può dirti dove andare. Se non hai un medico che può aiutarti, vai in un 
ospedale o in un pronto soccorso. I siti Test-to-Treat eseguono test e cure durante la 
stessa visita.
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