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Padre Pierucci e la sua GerusalemmePadre Pierucci e la sua Gerusalemme  

Servizio  di 
AGNESE TESTADIFERRO 

S I  P A R L A  D I . . .  

Il pennino 

D obbiamo farci l’abitudi-
ne nel vedere davanti 
agli ingressi delle feste e 

delle sagre enormi blocchi di cemento 
armato e mezzi delle forze dell’ordine. 
Così come quante “vie di fuga” ci 
negli spazi deputati agli eventi, quan-
te persone possono contenere quei 
luoghi.   

Il primo “assaggio” delle nuove misu-
re di sicurezza c’è stato in occasione 
della Tombola di San Settimio nella 
suggestiva piazza della Repubblica, 
transennata per l’occasione e con 
ingressi controllati.  

Stesse identiche misure sono state 
prese anche per la Sagra dell’Uva di 
Cupra Montana. Ma in questo caso 
non si è trattato solo di convogliare le 
persone, il fatto è che da quelle porte i 
carri allegorici fanno il loro ingresso 
nel centro storico per il giro d’onore. 
E quindi si è cercato un compromesso 
tra blocchi di cemento e voglia di 
allegria. Perché, in ogni caso, l’alle-
gria resta. Nonostante tutto…  

PP er tutti è Padre Ar-
mando, per molti è il 
Maestro Padre Ar-

mando Pierucci. Nato e vissuto a 
Moie fino alla tenera età di quattro 
anni, ha uno scrigno di ricordi 
legati alla sua amata Vallesina 
«dove sono sempre stato circonda-
to dall’affetto di tanti zii, due fra-
telli e una mamma che faceva per 
due!». Ha ereditato il nome di suo 
padre e, ben presto ha espresso il 
desiderio di «farmi frate». 

Quando ha avuto la vocazione? 
In verità non ho mai sentito la voce del 
Signore dirmi “fatti frate!” (ride ndr). 
La mia, più che vocazione, potrebbe 
essere definita “l’inchiesta alla vocazio-
ne”. Avevo dieci anni, frequentavo la IV 
elementare, e dissi deciso a mia madre che 
mi volevo fare frate. Ricordo perfino il 
giorno, era il 13 ottobre. Ero molto 
curioso di quell’ambiente e mi sentivo 
quasi in dovere di trovare un mio posto 
nel mondo senza pesare troppo in fami-
glia. In quel periodo abitavo a Sassofer-
rato. Iniziai quindi a studiare all’interno 
del Seminario del Convento di Santa 
Maria della Pace.  

Chi è stato il suo Frate di riferi-
mento? Padre Giuseppe Cecchetti, un 
frate molto buono che mi ha subito preso 
a ben volere. Lui e mia madre Diaman-
te, ma per tutti Amelia, se ne andarono 
lo stesso giorno. 

Quando la prima celebrazione? 

Avevo 22 anni, da lì a due mesi ne avrei 
compiuti 23. Celebrai la messa nella 
Chiesa di San Francesco di Jesi, dove mi 
trovavo in quel periodo e dove fui consa-
crato sacerdote. 

La passione per la musica quan-
do le è affiorata? L’ho sempre avuta 
e in chiesa ho sempre dato il mio contri-
buto musicale. Decisi però di affrontare 
seriamente gli studi dopo l’ordinazione 
sacerdotale, trasferendomi a Roma. All’i-
nizio fui anche un po’ deriso per questa 
passione e quindi per dimostrare che 
anche io avevo un valore, ho sempre dovu-
to lavorare più degli altri: celebravo più 
messe, stavo più tempo in parrocchia… 
mi sono sempre rimboccato le maniche più 
di quel che avrei dovuto. Più volte ho 
detto con orgoglio “je l’ho fatta!” 

In cosa si è diplomato? Con grande 
soddisfazione ho quattro diplomi! Al 
Pontificio Istituto di Musica Sacra mi 
sono diplomato in canto gregoriano; al 
Conservatorio di Musica San Pietro a 
Majella, Napoli, ho conseguito il diploma 

di pianoforte; al Conservatorio Rossini di 
Pesaro mi sono specializzato in organo e 
musica corale. In quest’ultima scuola dove 
ho studiato ho poi insegnato per 22 anni, 
fino a quando non mi proposero di anda-
re ad insegnare musica a Gerusalemme. 

Che esperienza è stata a Gerusa-
lemme? Arrivai là nel 1988, ma in 
fatto di musica la situazione non era delle 
migliori perché nel Convento San Salvato-
re le ore dedicate alla musica erano davve-
ro poche e quindi impossibile insegnare 
qualcosa di costruttivo. Passarono sette 
anni in cui facevo ciò che mi era possibile 
per insegnare e proposi di aprire una 
scuola di musica. Con mia grande sorpre-
sa l’idea fu accolta. Era il 1995 quando 
si inaugurò l’Istituto di Musica Magnifi-
cat della Custodia Francescana di Terra 
Santa, con alunni di tante religioni diver-
se. La mia esperienza a Gerusalemme è 
durata fino al 2014 e per 26 anni ho 
insegnato e suonato come organista alla 
Basilica del Santo Sepolcro.  

Come è nata l’idea dell’Orche-

stra Giovanile Internazionale? 
Avevo desiderio che i miei alunni suonas-
sero in giro per il mondo e che avessero 
esperienze con musicisti loro coetanei. 
Così, nel 2010, grazie al Premio Valle-
sina Onlus e la pazienza del segretario 
generale Nicola Di Francesco, si iniziaro-
no a creare tante occasioni musicali, anche 
qui nelle Marche, tra musicisti italiani e i 
musicisti di Gerusalemme, Sarajevo e 
Zagabria. 

Quale il suo prossimo progetto? 
Quello di portare la musica sacra tra la 
gente. In chiesa si dovrebbe cantare sem-
pre e andrebbero riscoperti i canti semplici 
che sanno rimanere in mente sia al bam-
bino sia all’anziano. Si dovrebbe ritorna-
re all’origine. A tal proposito, a breve 
uscirà un mio libro con i canti più noti, 
inseriti in un bel gioco organistico.  

Quale il male di alcuni giovani 
d’oggi? Non hanno lavoro, e qualcuno 
ha smesso di cercarlo.  
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Cupra Cupra 
MontanaMontana  
Le Fonti della Romita (conosciute pure 
come le Fonti del Coppo) richiamavano 

un tempo tante persone per l’ottima 
qualità delle acque che vi sgorgavano. 

Recentemente sono tornate al loro antico 
splendore grazie al lavoro di diversi 

volontari. Incastonate in una magnifica 
area verde, le Fonti si trovano poco 

distante del Monastero di San Giacomo 
della comunità dei frati francescani.  

La FotoLa Foto  

Il Museo  

100 100 
           CastelfidardoCastelfidardoCastelfidardo 

KmKm  
di Lara Gentilucci 

LL' ultimo cessò l'attività negli anni 
1920-25. Era "il mulinetto", dove, trasfor-
mato poi in scuola e in abitazione privata, 
molti di noi - ormai calvi o con i capelli 
bianchi - vi hanno frequentato la 4a e la 5a 
elementare. Era chiamato, nel Sei-Settecento 
anche il "mulino del maltempo" perché,  solo 
dopo piogge abbondanti, il vicino fosso riusci-
va a riempire, attraverso un piccolo vallato, 
un invaso e a fornire l'acqua sufficiente. 
Perché era proprio l'acqua, come in tutti i 
mulini di questo tipo, che muoveva le macine, 
da sempre prima dell'avvento dell'elettricità. 

Servivano più per la macinatura dei cereali che 
per la spremitura delle olive. Era ubicato, a 
destra, sulla prima curva, in via Copparoni, a 
poco più di un centinaio di metri dalla chiesa 
di S. Nicolò o S. Maria del Cammino a 
Macine o Castelplanio Stazione. Fu demolito 
nei primi giorni di settembre 1990. Una 
pietra con scritta una data, 1548, ne ricorda-
va forse la ristrutturazione considerato che esso 
era certamente più antico. Non era l'unico. 
Nella valle dell'Esinante, attivi fino agli anni 
Venti-Trenta del Novecento, in territorio di 
Cupramontana ce n'erano quattro. Lungo il 
fiume Esino nei secoli ce ne sono stati in gran 
numero. La prima notizia documentata di 

mulini ad acqua nel medio corso dell'Esino è 
data da una concessione fatta il 3 dicembre 
1186 dall'imperatore Enrico VI ai monaci 
camaldolesi dell'eremo di S. Michele nell'at-
tuale territorio di Cupramontana, di costruire 
mulini su ambedue le sponde del fiume.  Nel 
1199, in una bolla di papa Innocenzo III, si 
conferma la proprietà all'abazia di S. Elena, 
di mulini lungo l'Esinante nell'ultimo tratto 
prima di confluire nell'Esino. «Nel 1295, 
scriveva lo storico Giovanni Annibaldi in San 
Benedetto e l'Esio nel 1880, lungo il fiume 
superiormente a Jesi nel tratto di 15 chilometri 
se ne contavano più di trenta» e ce n'erano 
addirittura sette nel breve tratto dell'Esino tra 
Scisciano e Moie. Alla fine del Duecento, tra 
il 1295 e il 1297, il Comune di Jesi acquistò 
da privati cittadini decine di mulini (e ne sono 
stati contati 40 circa) o quota parte di essi, 
ubicati nei pressi della città o nelle zone limi-
trofe monopolizzando di fatto la macinatura 
in città e in parte quella di quasi in tutto il 
contado. Il loro numero nel corso del Trecento 
e nei primi decenni del Quattrocento si ridusse; 
Jesi dalla metà del secolo a tutto il Settecento 
rimase proprietaria di quattro mulini: due nei 
pressi della stessa città, uno ad Angeli di 
Rosora ("mulino di Rosora") e l'altro a 
Maiolati ("mulino della Torre o Torrette"), il 
primo a sinistra e il secondo a destra del 
fiume. Alcuni mulini privati continuarono a 
funzionare, come quelli nella valle dell'Esi-
nante, il mulino Franciolini o quello "del 

maltempo" in territorio di Castelplanio, dove 
si ricorreva per macinare in particolare quando 
quelli della Comunità di Jesi - cui si era 
obbligati ad andare - non funzionavano o era 
impossibile  raggiungerli. Jesi teneva molto ai 
suoi mulini, e ne fece oggetto anche di contro-
versie con castelli del contado in quanto rap-
presentavano una entrata fiscale notevole e 
sicura. Per costruire un nuovo mulino lungo 
qualche torrente occorreva il suo permesso che 
non sempre veniva concesso. Essenziali erano i 
mulini per la vita di allora: il grano da maci-
nare era fondamentale per il pane da fare in 
casa e per le granaglie per l'alimentazione 
animale. Erano essi utilizzati anche dagli 
abitanti dei castelli che dovevano affrontare 
distanze considerevoli - considerato lo stato 
delle strade di allora - ; ritmi quotidiani di  
vita che oggi ci è difficile solo immaginare: il 
pane ci viene direttamente dal panificio e le 
farine da impianti industriali. Ci è venuto a 
mancare la diretta "immersione" nella elemen-
tarità di queste "cose" facendoci perdere a volte 
il loro significato. Ecco perché ricordare la 
semplice ma affascinante storia dei nostri 
mulini, non è solo un tuffo nel passato o 
nostalgia di esso, ma segno di "valori", quali 
il ritmo sofferto e pacato del tempo, la manua-
lità, la gestione intelligente del territorio, la 
fatica, la "conquista" del pane quotidiano, 
ormai quasi perduti che sono ancora però le 
nostre radici. 

AA    100 km, vi consiglia di visita-
re Castelfidardo, piccolo co-

mune in provincia di Ancona che rac-
chiude in se bellezze paesaggistiche e 
una “perla” eccezionale: il Museo inter-
nazionale della Fisarmonica. Un luogo 
che riassume la storia dello strumento 
musicale dagli antichi oggetti musicali 
cinesi fino all’accordeon il precursore 
musicale parigino dell’ottocento per 
poi descrivere con attenzione le molte-
plici fasi di produzione dello strumento 
stesso. Ma la cosa incredibile è come 
sia nato tutto questo, un museo mon-
diale eccezionale sviluppatosi in questo 
territorio quando nel lontano 1863 un 
giovane e brillante imprenditore Paolo 
Soprani, vide nelle mani di un pellegri-
no che tornava da Loreto uno strano 
strumento musicale, fù proprio da 
quell’incontro che nacque una tradizio-
ne che rivoluzionò l’economia della 
città e della regione.  

Solo alla fine dell’ottocento l’azienda 
Soprani aveva 400 dipendenti e produ-
ceva 250 tipi di armonici, poi con il 
passare degli anni  si diffuse la moda 
della madreperla vennero chiamati 
nelle marche i maestri siciliani che con 
la loro maestria resero le fisarmoniche 
ancora più belle. Negli anni 50 veniva-
no esportate in tutto il mondo 250.000 
pezzi, ad oggi nonostante la crisi eco-
nomica oltre 30 aziende sono operative 
e altre 70 tra aziende e artigiani rappre-
sentano l’indotto con una richiesta 
mondiale ancora ai vertici. Un luogo 
magico dove camminando lungo le vie 
vi capiterà di sentire il suono di una 
fisarmonica di chi la suona con la fine-
stra aperta o di musicisti che la prova-
no in negozi specializzati, una scena 
suggestiva, perché a Castelfidardo 
raramente si ascolta il silenzio. 

Buon viaggio.    
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Marino RecchiMarino Recchi  

Oddino 
Giampaoletti 

BocceBocce  
Ospitati a Jesi e 
in Vallesina i 
Campionati 
Italiani Juniores  

di  Evasio Santoni 

pubblicità pubblicità 

È  stato un grande calciatore negli anni sessanta e settanta con la maglia prima 
dell’Ancona e poi della Jesina: serie C. Si è cimentato anche come allenatore ed ha 
giocato a livello dilettantistico difendendo i colori del Moie e del Cupramontana. Stia-
mo parlando di Marino Recchi, oggi 74enne, una bandiera ed un personaggio da tutti 
ben voluto e stimato. Abitando a Jesi segue da vicino le vicende della squadra leoncella 
e non disdegna di dare giudizi, critici e costruttivi, da esperto qual è. Lo si incontra 
sempre la domenica allo stadio e anche al Palatriccoli essendo tifoso dell’Aurora ba-
sket. Con la maglia dell’Ancona, in coppia difensiva con Castagnino, ha scritto pagi-
ne indimenticabili del calcio dorico e personalmente ha avuto grandissime soddisfazioni 
facendo parte anche della rappresentativa di allora della serie C. A Jesi, chi lo ricorda 
come giocatore, ne parla solo bene. A Recchi oggi piace seguire il calcio giovanile, i 
ragazzini che si affacciano a calcare i campi in erba. A questi vorrebbe insegnare tante 
cose, dare consigli, ma è deluso: «Come diceva il grande Gino Bartali ‘l'è tut-
to sbagliato, l'è tutto da rifare!’.  Ogni specializzazione – ci racconta Recchi - ogni 
scuola calcio di qualsiasi sport cerca di scoprire campioni: come dire, tutto e subito. 
Vai in un campo di calcio vedi solo il pallone da calcio; vai in una palestra quello da 
pallavolo o pallacanestro. Facciamo un paragone con la pubblica istruzione: elementari 
e media d’obbligo poi la specializzazione. Nello sport certo non si deve portare il ra-
gazzo alla specializzazione a 14 anni però una base è per me d’obbligo e fondamenta-
le. Tutti cercano di inventarsi o scoprire il campione senza costruire con l’interessato un 
percorso che lo formi non solo fisicamente ma anche come educazione e nei comporta-
menti. Poi sentiamo i vari giudizi: quello ha solo il destro, l’altro il sinistro, quello 
non sa tirare…. Porto un esempio. Mi sono trovato in una palestra ed ho notato un 
istruttore far fare un esercizio importante ai suoi allievi. Il giorno dopo gli ho fatto 
notare che l’esercizio per me doveva essere fatto sia con il destro che con il sinistro. La 
sua risposta? Ancora questi ragazzini non sanno qual è la destra e la sinistra. Allo-
ra, ripeto, la frase di Bartali: ‘l'è tutto sbagliato, l'è tutto da rifare!».   

A  Cupra Montana il baseball, arrivato nel 1982, è stato un esperimento 
ben riuscito e su un terreno dove ha sempre dominato il calcio avan-
ti a tutti poi a seguire gli sport cosi detti minori. Fabio Bartolucci ed 
altri appassionati di questa attività sportiva proveniente da oltre 

oceano, sapevano benissimo che per riuscire avrebbero dovuto sudare le prover-
biali sette camice; invece, grazie ai tanti genitori volontari, agli amici che pian 
piano si sono appassionati al baseball, la società CupraBaseball/softball ha rag-
giunto traguardi insperati pur con tutte le difficoltà che una Associazione può 
incontrare per affermarsi nel proprio settore. Campioni sono cresciuti spontanea-
mente nel vivaio della Associazione anche se la stessa dirigenza, dopo un breve 
periodo di assestamento ha scelto di qualificare il settore dell’istruzione tecnica 
con uomini che del baseball hanno fatto la professione della propria vita come 
Cesare Polacchi coadiuvato da Benitez e Brunetti. E’ naturale che una Associazio-
ne sportiva punti molto sul proprio vivaio perché da questo dipenderà la sua 
esistenza futura: i campioni che tutti conosciamo hanno potuto assaporare la 
soddisfazione di giocare in nazionale, di partecipare alle olimpiadi, di vincere 
campionati nazionali e di militare in grandi club del baseball nazionale. Bartolucci, 
Pantaleoni, Coppari, sono solo alcuni esempi di atleti arrivati al successo grazie al 
proprio impegno: successo che ha contribuito all’immagine della società cupren-
se.  Negli anni l’organizzazione sportivo/tecnica divisa nei vari settori, dalla pre-
parazione tecnica delle diverse squadre al coordinamento dei campionati che si 
svolgono nello splendido Diamante di via Fonte Ripa, l’amministrazione della 
Associazione ha  saputo gestire nel migliore dei modi ogni passo. Dove ha la sede 
il Cuprabaseball/softball molti anni fa è stato costruito un magnifico impianto sul 
quale si sono giocati campionati di livello internazionale; un campo di gioco, 
insomma, che ha visto brillare molte stelle del baseball comprese quelle che si 
sono accese in casa. A monte del Diamante è stata ristrutturata una casa colonica 
ammodernata che è diventata la foresteria del Cuprabaseball nella quale dimorano 
allenatori ed ospiti in visita alla Associazione. E’ stato uno sforzo univoco rag-
giungere tanti traguardi e per ciò dobbiamo ricordare i pionieri che hanno mosso 
i primi passi e coloro che ancora oggi con impegno proseguono questa strada di 
successi. 

P er tre giorni (dall’8 al 10 
settembre) Jesi e la provin-
cia anconetana hanno ospi-

tato i Campionati Italiani Juniores 
di Bocce. La competizione ha visto 
la partecipazione di circa 250 atleti 
iscritti nella categorie Under 18 ed 
under 15. Tredici, in complesso i 
titoli assegnati; oltre a quelli tradi-
zionali al singolo atleta, alla coppia 
ed alla terna, per la prima volta il 
Tricolore è andato anche ad atleti 
che si sono impegnati in due nuo-
ve specialità: il tiro di precisione ed 
il tiro combinato. Oltre all’impian-
to della Bocciofila Jesina di via La 
Malfa, le strutture in Vallesina che 
hanno dato la loro disponibilità 
per le gare sono state quelle di  
Monsano, Belvedere Ostrense, 
Moie di Maiolati, Castelbellino e 
Monteroberto. Lo sport delle boc-
ce, un tempo era considerato un 
passatempo per la gente di campa-
gna, ha subìto una profonda tra-
sformazione, fino a diventare un 
vero e proprio sport che molto 
presto potrebbe sbarcare anche 
alle Olimpiadi. 
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Rubrica a cura di 

Gioia Morici DialettandoDialettando  
PARLA COME MAGNI.. .  

Una jesina 
in Francia 

I consigli della Dr.ssa Alice Esposto 

Dove andiamo?Dove andiamo?  
 

 

 

MANIFESTAZIONI & EVENTI 

 SASSOFERRATO Mostra Opere Grafiche di Giovan Battista Salvi 
detto il Sassoferrato “La devota bellezza” fino al 5 novembre  — Pa-
lazzo degli Scalzi  

 SANT’ANGELO IN VADO Mostra Nazionale del Tartufo Bianco 
Pregiato delle Marche 7/29 ottobre — Centro Storico  

 OSTRA Notte degli Sprevengoli 22 ottobre — Centro Storico 

 MONTEMONACO Mercato della castagna 28 ottobre  — Centro 
storico 

Ruolo della Guardia MedicaRuolo della Guardia MedicaRuolo della Guardia Medica   

 

Medicina per Me! 

 Pillole di prevenzione 

Rubrica a  cura di Agnese Testadiferro 

NN do ede passado le fe-
rie, Mariola, a la Sgur-
gola che non v’ho vi-
sto mai ‘sti giorni? 

Mango ve l’ sognade ndo so gida, 
Fedora. 

E ndo sarede stada mai… 
A Parigi, cara mia, a Parigi! 

Sci, ‘rcontademene n’antra! 
No, no…ve ‘rconto proprio ques-
sa invece. 

Ma come? Ve stade sempre a 
lamentà che non c’ede ‘n bocco! 

Beh, que c’entra…io infatti non ce 
voléo gì, perché i storni me vola 
sempre bassi muntobè e qualche 
‘olta li ‘cchiappo ‘ncora co’ le ma’, 
ma Vincè mia ha ‘nsistido tanto: 
“Daje, viecce -  m’ha ditto - vedrai 
che ce divertimo”, e po’ ha preno-
tado. 
E dide ‘n po’, come v’è sembra-
da ‘sta capidale de la Francia? 
Mbè, credéo mejo… 

Que?? 
E sci, cure de chì, cure de là, m’ha 
straginado ‘ncora ‘nte ‘l boja de 

Neno, ma non m’è parsa ‘na gran 
robba… 
Ma non me dide… 
Sci, sci, ve ‘l digo proprio…m’ha 
portado pure al Luv, el museo 
‘ndocche tiè la Gioconda: capirai…
un guadruccio che pe’ guardallo te 
ce sguerci…que c’entra, n’è brutto, 
ma sci ve dovessi dì, a me me piace 
de più i quadri de Mondo… 
Ma non me dide… 
Sci, sci, ve digo pure quessa…e po’, 
tutta st’importanza che se dà ‘ssi 
francesi, chissà chi je pare da es-
se…e mo’ c’avrà nigosa lora! 

“Pardò…commà…no comprem-
pà”: e sci el pa’ no’ lo vòi, no’ lo 
comprà…’ssa quanto me frega a 
me! Ma va’ a morià ‘cciaccado te e 
mammeda! 
Che gente, Marì mia! È proprio 
vero: sci ve l’avevade magnadi 
quei guadrì, era mejo! 
È quel che digo pure io. E po’ 
quanti n’ho spesi de guadrì, Fedora 
mia! Non je bastava mai, cazzarola! 
Ma Vincè paréa matto, parlava con 
tutti, dava confidenza, e quelli do-
po lo fregava. “Non te ciammistigà 
co’ ‘ssi ‘nsumbianti, tollorò, ma no’ 
lo vedi che t’ambroja??”, je dicéo, 

ma lù mango pe’ le otto, che bab-
beo!   
Mbè sa’, l’ommini è boccalò 
muntobè! 
Lora sci, ma io no! Co’ ‘l caòlo che 
je ce ‘rtorno a Parigi….mango sci 
me ce paga! El ferragosto n’antr’an-
no lo passo chì casa mia: me com-
pro un materassì e po’ me ce ba-
durlo lì la Rocca, a la faccia de quei 
gallastrò! “Visidé, visidé”…sci, 
sempre questa ho sentido, ma a 
forza de “visidè” e de “paghé”, SO’ 
‘RMASSA INCHIAPPETTÉ! 

 

LL a guardia medica è 
tecnicamente identi-

ficata come medico di continuità 

assistenziale (CA) e svolge il com-
pito di assistenza primaria negli 
orari in cui non sono reperibili i 
medici di medicina generale 
(MMG) e i pediatri di libera scelta 
(PLS), cioè dalle ore 20 alle 8 di 

tutti i giorni, dalle ore 10 alle ore 20 
dei giorni prefestivi e dalle ore 8 
alle ore 20 dei giorni festivi. 

 I pazienti possono rivolgersi 
alla guardia medica per prestazioni 
sanitarie urgenti che non possono 
essere differite al proprio medico 
curante. Ad esempio per una colica 
renale, un mal di denti, una crisi 
asmatica, una lombosciatalgia, una 
crisi ipertensiva… 

 Quando si riscontrano casi di 

particolare gravità la guardia medi-
ca allarma il 118 per trasferire il 
paziente in pronto soccorso per gli 
accertamenti e le cure del caso. 

 Le visite domiciliari vengono 
decise dal medico dopo triage tele-
fonico in base alla gravità della 
patologia e la trasportabilità del 
paziente. 

 I medici di continuità non 
possono prescrivere accertamenti 
ed approfondimenti diagnostici. 

Non sono inoltre obbligati a pre-
scrivere tutti i farmaci che vengono 
richiesti dai pazienti, ma devono 
prescrivere farmaci per terapie non 
differibili come ad esempio farmaci 
per la pressione o per il diabete. 
È consigliabile recarsi dalla guardia 
medica con il tesserino sanitario, 
documentazione clinica ed eventua-
li attestati di esenzione e piani tera-
peutici per determinati farmaci. 


