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Il Mattino

La malattia

Psoriasi

La sindrome è la prima causa endocrina
di infertilità della donna, meglio evitare pillole

Domani a via Partenope
Scuola della Psoriasi, il via a Napoli.
Domani al Centro Congressi
universitario in via Partenope prima
riunione operativa dell'associazione no
profit. Confronto tra gli specialisti della

La ricetta di Francesco Orio
apparentemente semplice
ma di impatto mondiale
Simona Chiarello
Una dieta ipocalorica, meglio se
quellamediterranea,percombattere l’obesità e il sovrappeso, e
un’attività fisica di 45 minuti, tutti
igiorni,preferendounacamminata a passo svelto, la corsa o la
cyclette e la bicicletta.
Non sono i consueti consigli di
dietologi e personal trainer quanto piuttosto una vera e propria terapia medica, senza farmaci o interventi invasivi, scoperta da un
giovane docente universitario per
combattere la sindrome dell’ovaio policistico ed evitare così l’assunzione di contraccettivi orali e
gli inevitabili effetti collaterali.
Il professore Francesco Orio,
salernitano doc, tra i più giovani
docentiuniversitaridi endocrinologia italiani, è stato tra i primi a
dimostrare come questa ricetta,
apparentemente semplice, serve
ad ripristinare il ciclo mestruale
delle donne, affette dalla patologiacosiddettadegliormoniimpazziti, con il risultato di migliorarne
anche i tassi di ovulazione e quindi la fertilità.
Una scoperta apparentemente
semplice ma di impatto mondiale,poiché evita idevastantiespessotaciutieffetticollateraliedindesiderati della cosiddetta «pillola»,
ossia gli estro-progestinici, noti
anche come contraccettivi orali
cheadoggivenivanoritenutil’unica arma terapeutica per curare i
disturbi del ciclo mestruale e per
la sindrome dell’ovaio policistico.
«LaSindromedell’ovaiopolicistico, è la prima causa endocrina

Laricerca
La dieta ipocalorica
per l’ovaio policistico
di infertilità della donna, con possibilicomplicanzeendocrino-metaboliche, tra le quali l’obesità ed
ildiabetemellito–spiegailprofessore Orio -. Circa il 50% di queste
donne risultano infatti obese o in
sovrappeso e proprio tali disturbi
sembrano giocare un ruolo chiave sull’assetto ormonale determinandomoltepliciconseguenzenegative,caratteristichediquestapa-

Specialista
Il professore Francesco Orio

tologia».
Tra i disturbi più frequentile
quali l’amenorrea (assenza del ciclo mestruale) o l’oligomenorrea
(scarsitàdelciclomestruale)el’irsutismo(presenzadipeliineccesso dove normalmente le donne
nondovrebberoaverne). “Piùche
una scoperta un’osservazione
semplice ed accurata, dimostrata
scientificamente - continua Orio -

Clinica dermatologica della Federico II
diretta dal professor Fabio Ayala dalle
9. Presenti gli altri soci fondatori, Nicola
Balato, Giuseppe Monfrecola, Cataldo
Patruno e Massimiliano Scalvenzi.

quella di poter far migliorare ed
eventualmente anche guarire con
una «semplice» dieta, meglio se
mediterranea, un numero altissimodigiovanidonneobeseoinsovrappeso o addirittura normopeso, affette da questa malattia «a
più facce», quale è la Sindrome
dell’ovaio policistico, gravata dai
disturbitipicidell’irregolaritàmestruale e dell’infertilità.
Il motivo di tali miglioramenti
staproprionellamaggioreaderenza alla dieta mediterranea che si
associaconunminoregradodiinsulino-resistenza (spesso preludio alla malattia diabetica) ed insieme all’iperandrogenismo (eccesso di ormoni sessuali maschili,
comeiltestosterone.Inoltreiltrattamento di questa patologia dovrebbe essere personalizzato e ritagliato su misura per le pazienti.
Il professore Orio quotidianamente segue e cura decine e decine di pazienti, provenienti da tutta Italia, affette da disturbi del ciclo mestruale e dalla sindrome
dell’ovaiopolicistico, è docente di
endocrinologia dell’Università
“Parthenope di Napoli, Orio operacome endocrinologoediabetologo presso la struttura di Tecniche di fertilità dell’AOU “Ruggi
d’Aragona” di Salerno e figura tra
iTopItalian Scientist con oltre160
pubblicazioni scientifiche di rilievointernazionaleeprestigiosipremiericonoscimentiinternazionali ottenuti.
Secondo l'organizzazione internazionaleExpertscape,ilgiovane professore salernitano è annoveratotraiprimi10“Worldleaders”proprionellaricercaeneltrattamento della Sindrome dell'ovaio
policistico.
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Crowdfunding

Primo spettacolo
con bambini
autistici «Anche
noi in scena»
L’iniziativa
Anche noi in scena è un progetto
teatrale con bambini autistici
ideato dal centro
ricreativo-educatico Il villaggio di
zio Pino, di Castellammare di
Stabia (NA) in Crowdfunding,
ovvero grazie al contributo della
comunità on line.
Il progetto è descritto nella
piattaforma Eppela, con il titolo
“Anche noi in scena” e nasce per
dare un’opportunità ai bambini
autistici di esprimere le loro
emozioni attraverso il linguaggio
teatrale. Di autismo si parla poco,
si sa anche meno, lasciando
spesso i genitori in solitudine .
Il Crowdfunding, come strumento
di relazione, è anche l’occasione
per raccontare per 40 giorni cosa
sia l’autismo, di sostenerlo, di
condividere approfondimenti e
notizie e contribuire on line per
finanziare la realizzazione del
progetto. La raccolta fondi è stata
sviluppata per realizzare il primo
laboratorio teatrale campano.
Per saperne di più:
www.eppela.com Anche noi in
scena; Blog:
ilvillaggiodiziopino.wordpress.com; Facebook:
ilvillaggiodiziopino; Twitter:
ilvillaggiodiziopino

