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Anchenoi inscenaèunprogetto
teatraleconbambiniautistici
ideatodalcentro
ricreativo-educaticoIlvillaggiodi
zioPino,diCastellammaredi
Stabia(NA) inCrowdfunding,
ovverograziealcontributodella
comunitàonline.
Ilprogettoèdescrittonella
piattaformaEppela,conil titolo
“Anchenoi inscena”enasceper
dareun’opportunitàaibambini
autisticidiesprimere le loro
emozioniattraverso il linguaggio
teatrale.Diautismosiparlapoco,
sisaanchemeno, lasciando
spessoigenitori insolitudine .
IlCrowdfunding, comestrumento
di relazione,èanche l’occasione
perraccontareper40giornicosa
sia l’autismo,disostenerlo,di
condividereapprofondimentie
notizieecontribuireon lineper
finanziare larealizzazionedel
progetto.Laraccolta fondièstata
sviluppataperrealizzare ilprimo
laboratorioteatralecampano.
Persapernedipiù:
www.eppela.comAnchenoi in
scena;Blog:
ilvillaggiodiziopino.word-
press.com;Facebook:
ilvillaggiodiziopino;Twitter:
ilvillaggiodiziopino

ScuoladellaPsoriasi, il viaa Napoli.
Domanial CentroCongressi
universitario inviaPartenopeprima
riunioneoperativadell'associazioneno
profit.Confrontotraglispecialistidella

ClinicadermatologicadellaFedericoII
direttadalprofessorFabioAyaladalle
9.Presentiglialtri soci fondatori,Nicola
Balato,GiuseppeMonfrecola,Cataldo
PatrunoeMassimilianoScalvenzi.

SimonaChiarello

Una dieta ipocalorica, meglio se
quellamediterranea,percombat-
tere l’obesità e il sovrappeso, e
un’attività fisicadi 45minuti, tutti
igiorni,preferendounacammina-
ta a passo svelto, la corsa o la
cyclettee labicicletta.
Nonsono i consueti consigli di

dietologi epersonal trainerquan-
topiuttosto una vera epropria te-
rapiamedica, senza farmaci o in-
terventi invasivi, scoperta da un
giovanedocenteuniversitarioper
combattere la sindromedell’ova-
io policistico ed evitare così l’as-
sunzione di contraccettivi orali e
gli inevitabilieffetti collaterali.
Il professore Francesco Orio,

salernitano doc, tra i più giovani
docentiuniversitaridiendocrino-
logia italiani, è stato tra i primi a
dimostrare come questa ricetta,
apparentemente semplice, serve
ad ripristinare il ciclo mestruale
delle donne, affette dalla patolo-
giacosiddettadegliormoniimpaz-
ziti, con il risultato dimigliorarne
anche i tassidiovulazioneequin-
di la fertilità.
Unascopertaapparentemente

semplice ma di impatto mondia-
le,poichéevitaidevastantiespes-
sotaciutieffetticollateraliedinde-
siderati della cosiddetta «pillola»,
ossia gli estro-progestinici, noti
anche come contraccettivi orali
cheadoggivenivanoritenutil’uni-
ca arma terapeutica per curare i
disturbi del ciclo mestruale e per
lasindromedell’ovaiopolicistico.
«LaSindromedell’ovaiopolici-

stico, è la prima causa endocrina

di infertilitàdelladonna,conpos-
sibilicomplicanzeendocrino-me-
taboliche, tra le quali l’obesità ed
ildiabetemellito–spiegailprofes-
sore Orio -. Circa il 50% di queste
donne risultano infatti obese o in
sovrappeso e proprio tali disturbi
sembrano giocare un ruolo chia-
ve sull’assettoormonaledetermi-
nandomoltepliciconseguenzene-
gative,caratteristichediquestapa-

tologia».
Tra i disturbi più frequentile

quali l’amenorrea(assenzadelci-
clo mestruale) o l’oligomenorrea
(scarsitàdelciclomestruale)el’ir-
sutismo(presenzadipeliinecces-
so dove normalmente le donne
nondovrebberoaverne).“Piùche
una scoperta un’osservazione
semplice ed accurata, dimostrata
scientificamente-continuaOrio-

quella di poter far migliorare ed
eventualmenteancheguarirecon
una «semplice» dieta, meglio se
mediterranea, un numero altissi-
modigiovanidonneobeseoinso-
vrappeso o addirittura normope-
so, affette da questa malattia «a
più facce», quale è la Sindrome
dell’ovaio policistico, gravata dai
disturbitipicidell’irregolaritàme-
strualeedell’infertilità.
Il motivo di tali miglioramenti

staproprionellamaggioreaderen-
za alla dieta mediterranea che si
associaconunminoregradodiin-
sulino-resistenza (spesso prelu-
dio alla malattia diabetica) ed in-
sieme all’iperandrogenismo (ec-
cessodiormonisessualimaschili,
comeiltestosterone.Inoltreiltrat-
tamento di questa patologia do-
vrebbe essere personalizzato e ri-
tagliatosumisuraper lepazienti.
Il professore Orio quotidiana-

mentesegueecuradecineedeci-
nedi pazienti, provenienti da tut-
ta Italia, affette da disturbi del ci-
clo mestruale e dalla sindrome
dell’ovaiopolicistico,èdocentedi
endocrinologia dell’Università
“ParthenopediNapoli, Orio ope-
racomeendocrinologoediabeto-
logo presso la struttura di Tecni-
che di fertilità dell’AOU “Ruggi
d’Aragona” di Salerno e figura tra
iTopItalianScientistconoltre160
pubblicazioni scientifichedi rilie-
vointernazionaleeprestigiosipre-
miericonoscimentiinternaziona-
liottenuti.
Secondo l'organizzazione in-

ternazionaleExpertscape,ilgiova-
neprofessore salernitanoèanno-
veratotraiprimi10“Worldleader-
s”proprionellaricercaeneltratta-
mento della Sindrome dell'ovaio
policistico.
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