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In memoria di Franco Orio: per non dimenticare un amico e  un professionista 
In occasione della candidatura al Comune di
Salerno di Franco Orio, collaboratore del nostro
giornale, fu scritto il seguente articolo che volentie-
ri, qui di seguito, riportiamo.
L’endocrinologo Franco Orio: un professionista
prestato alla politica.
“La politica come servizio alla gente, questo è
quello che mi ha indotto ad accettare la candi-
datura” - è quanto afferma il prof. Franco Orio.
Mancato Consigliere comunale, per un soffio
- primo non eletto nella lista “Uniti con Andria
per Salerno”- Franco Orio si propone di trasfe-
rire un pò della sua esperienza professionale ed
umana al servizio delle istituzioni locali.
Il prof. Orio ha fatto sempre della sua profes-
sione di medico uno “strumento” al servizio
delle collettività e non un mezzo per accrescere
il suo "status simbol". Non a caso, il prof. Franco

Orio decide di accettare di occuparsi di politica
quando ormai ha dato il massimo in questo set-
tore e dopo aver insegnato tante cose ai giovani,
a cominciare da suo figlio, Francesco, anch’egli
medico e specialista in endocrinologia. 
Orio è primario Endocrinologo, presso
l’Azienda Ospedaliera “San Giovanni di Dio e
Ruggi d’Aragona” di Salerno dal 1992, docente
di Endocrinologia presso la Scuola di
Specializzazione in “Endocrinologia e Malattie
del Ricambio”, Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università “Federico II” di Napoli e
Presidente regionale dell’Associazione Medici
Cattolici Italiani (AMCI).
Come dicevamo sopra, il prof. Orio, da tempo
impegnato nel mondo sanitario ed universita-
rio, ha organizzato numerosi incontri, riunioni e
convegni in ambito endocrinologico e metaboli-
co al solo fine di aumentare le conoscenze nella
branca specialistica di sua competenza; da
uomo di scienza, di cultura e di profonda uma-
nità. 
Appassionato, inoltre, di storia della medicina è
autore di un libro sulla Scuola Medica
Salernitana. 
E’ stato, anche negli anni passati, un fautore ed
un acceso sostenitore del ripristino della Facoltà
di Medicina a Salerno. A tale scopo ha organiz-

zato iniziative culturali e scientifiche per sensibi-
lizzare i precedenti amministratori e l’opinione
pubblica. 
Le sue competenze scientifiche nella materia
specialistica della medicina - la branca di sua
competenza, cioè l’Endocrinologia -  lo hanno
visto protagonista della comunità scientifica
nazionale, in qualità di Consigliere Nazionale
della Società Italiana di Endocrinologia ed è
stato, inoltre, tra i fautori dell’applicazione della
legge nazionale sulla profilassi iodica in Italia al
fianco del prof. Aldo Pinchera.
Il suo spirito di servizio nel tempo e la sua
impagabile disponibilità sono state le chiavi del
suo successo “personale” in quest’ultima com-
petizione elettorale; uno dei pochi rappresen-
tanti, non espressione di una forza politica o di
un partito, ma professionista impegnato nel
campo medico e sanitario, rappresentante vero
della società civile. 
Infatti, la candidatura di Orio, nella lista civica
“Uniti con Andria per Salerno”, ha rappresen-
tato l’area cattolica di questa lista ed il suo rico-
noscimento è espressione di una maturità seria
dell’elettorato che ha creduto e sostenuto un
progetto politico.
Per il prof. Franco Orio, non è stato facile calar-
si nei panni del politico. 
Egli è un uomo mite, bene educato, molto
signorile che quando parla non alza mai la voce
ed ascolta tutti con molta attenzione.
Ha una bella famiglia, composta dalla signora
Paola, una nobildonna, molto dolce, che rap-
presenta un punto fermo per tutti, soprattutto
per il prof. Orio, per il figlio Francesco, medico
specialista endocrinologo professionalmente
impegnato presso l’Università "Federico II" di
Napoli, che si è molto impegnato in questa cam-
pagna elettorale, così come l'altro figlio
Marcello, anch’egli medico, e la figlia Concetta
Serena, farmacista, tutti dedicati ed intenti per
un buon successo elettorale del papà. 
Sì, una famiglia immersa concretamente nella
società dell’era moderna, ma che ha conservato
tutti i valori ed il modo delle famiglie di un
tempo, dove il capo famiglia aveva un ruolo

importante ed andava rispettato ed aiutato in
tutte le sue iniziative. L’esperienza positiva di
Franco Orio significa una cosa importantissima
in questa società, spesso camaleontica, che
distrugge tutto e tutti, non escludendo le perso-
ne "perbene". Per Orio non è stato così, perchè
l’impegno politico potrebbe anche comportare
un impegno sociale verso i meno abbienti e
questo induce il medico e l’uomo di fede ad
impegnarsi sempre di più in un settore a lui sco-
nosciuto, almeno per adesso. Il più elettrizzato
ed impegnato in questa esperienza della fami-
glia Orio, oltre alla signora Paola, sicuramente
è stato Francesco, un giovane medico davvero
meraviglioso, perchè esprime una grande capa-
cità professionale ed umana che scaturisce da
un bagaglio di valori che sono alla base dei giu-
sti imput per coloro che lo circondano, da qui al

coinvolgimento collettivo, il passo è breve. 
Bravo Francesco! 
...e complimenti ed auguri all’intera famiglia
Orio.

Franco Orio

Franco Orio, con la sua consueta semplicità e senza
nessuna vanagloria nel presentare il Centro - quando
insieme ai figli Francesco e Marcello decise di realiz-
zarlo - scriveva:
“Dopo la lunga esperienza clinica accumulata nel corso

degli anni in qualità di primario endocrinologo prima

presso l’Ospedale di Eboli e successivamente presso quel-

lo di Salerno e dopo numerosi studi e ricerche condotte

presso l’Università “Federico II” di Napoli, sento l’esi-

genza di rispondere alla richiesta di un’assistenza specia-

listica sempre più qualificata. 

Quanto fatto negli anni passati, non solo dal punto di vista

medico, ma anche sociale e culturale per le diverse patolo-

gie endocrino - metaboliche rende oggi necessaria la pro-

posta di realizzare un servizio utile al paziente.

Pertanto, sulla base della professionalità e qualità, bino-

mio inscindibile, si propone una serie di protocolli assi-

stenziali per le dette patologie, in una formula che rappre-

senta la “nuova sfida” del medico di oggi, al fine di rag-

giungere un’ottimale assistenza all’utenza”.

Nel mondo della sanità campana e non solo, il Centro

“CMSO” rappresenta un riferimento per l’approccio
delle patologie endocrine e metaboliche.
L’ispirazione e la costituzione del Centro è finalizzata
ad offrire all’utenza un servizio professionale di alta
qualità affiancata ad un’efficiente organizzazione.
La progettualità del centro specialistico è sorta utiliz-
zando le molteplici esperienze cliniche,  i lunghi  studi
all’estero e le numerose ricerche accumulate nel corso
degli anni in campo endocrinologico e metabolico.
Nella definizione e programmazione del Centro ha
avuto un ruolo importante il dott. Francesco Orio -
figlio di Franco, che ne ha seguito le stesse orme -
ricercatore universitario endocrinologo presso
l’Università di Napoli, autore di numerose pubblica-
zioni di alto valore scientifico, che con il fratello, dott.
Marcello, specialista in medicina interna, ha realizzato
davvero un “Centro Medico Specialistico Orio”,
incentrato sulla professionalità e qualità, che per i pro-
motori è un binomio inscindibile, da qui una serie di
protocolli assistenziali che riguardano varie patologie
(Diabete, Obesità, Ipertensione, Disturbi della tiroide,

problemi connessi al ciclo mestruale ed alla menopausa

e disturbi della crescita in età adolescenziale), in una
formula che rappresenta la “nuova sfida” del medico
di oggi, al fine di offrire un’ottimale assistenza
all’utenza con un’efficiente organizzazione al fianco di
un’elevata professionalità.
L’idea dei promotori è stata quella di una nuova
medicina che amplifica la visione del rapporto medi-

co-paziente non riducendolo ad una semplice e singo-
la visita fine a sè stessa, quanto piuttosto un rapporto
volto al monitoraggio continuo ed alla cura della pato-
logia o delle patologie a 360 gradi e per un periodo di
tempo lungo che durerà, a seconda dei casi, mesi o
anche anni. Viene pertanto privilegiato nel Centro il
rapporto qualitativo e quantitativo medico-paziente e
la cura, l’attenzione ed il tempo necessari sono dedica-
ti ad ogni diverso problema o differente patologia nel
rispetto non solo della malattia ma soprattutto del
malato. In sintesi abbiamo: Centro antidiabetico,
Calcolo del rischio cardiovascolare, Centro ipertensio-
ne, Centro per la cura dell’obesità, Centro cefalee,
Centro disturbi della tiroide, Centro disturbi della
menopausa, Centro disturdi del ciclo.
Visite Specialistiche che si possono effettuare sono:
Endocrinologia, Medicina Interna, Diabetologia,
Cardiologia, Neurologia, Ginecologia, Oculistica,
Ortopedia; Esami Diagnostici: ECG, Holter
Pressorio, Ecocardiografia, Ecocolordoppler,
Ecografia Tiroidea, FNAB, Ecografia Internistica,
Ecografia Ginecologica, Endocrinologia. 
In particolare l’endocrinologia è quella branca della
medicina che studia le ghiandole endocrine, che sono:
l’ipofisi, la tiroide, le paratiroidi, le surrenali, le ovaie
ed i testicoli. Per questo motivo il Centro propone dei
protocolli diagnostici e terapeutici per le più comuni
patologie a carico delle ghiandole maggiormente col-
pite ed interessate nella nostra regione.
Viene proposta la diagnostica e la cura delle patologie
della tiroide, come il gozzo, i noduli, l’ipertiroidismo,

le tiroiditi, l’ipotiroidismo ed i tumori della tiroide; la
diagnosi e la terapia dei disturbi della crescita, come la
bassa statura da deficit di ormone della crescita; la dia-
gnosi e la corretta terapia dei disturbi del ciclo
mestruale, come le amenorree o l’infertilità di coppia
e la cura e la prevenzione dei disturbi legati alla meno-

pausa, periodo fisiologico ma critico a cui vanno
incontro tutte le donne e durante il quale avvengono
importanti modifiche ormonali.

Franco mio,
come in tutte le occasioni in cui gli eventi ne acce-
leravano i battiti, anche adesso il mio cuore sente
forte la necessità di comunicare e condividere
insieme i sentimenti che lo travolgono.
Sei inaspettatamente scomparso dalla scena terre-
na insieme a questo pesante e tetro inverno che
ha fatto da sfondo al tuo "calvario", legato solo
ad una stagione... mentre quel sole che ogni gior-
no cercavi e andavi inseguendo in ogni angolo
della casa è poi esploso in maniera radiosa pro-
prio quando, fattosi buio al mio interno, albeggia-
va la primavera eterna in te!
Avevamo camminato insieme tenendoci stretti
per mano, prima, come promessi sposi per undici
anni e poi, nella piena realizzazione di coppia
benedetta dal Signore, per altri trentanove: cin-
quanta anni di amore profondamente condiviso e
gioiosamente arricchito da infinite grazie e da
innumerevoli privilegi divini...
Non solo per me, sei stato l'uomo della mitezza e
della dolcezza ma al tempo stesso della tenacia e
della caparbia volontà, veicolate tutte in una
robusta fede nel Signore Gesù Risorto. Questo
specifico non ti ha dato mai rivali all'interno men-
tre fuori di te si creavano a volte gli inevitabili
antagonismi e intrighi, mai alimentati perché ti
mostravi debole nella tua forza disarmante che
aveva il nome di umiltà e tolleranza. Uomo, quin-
di, di mediazione e di pace anche a costo di uscir-
ne sconfitto e apparentemente perdente. II tempo,
poi, doveva dar ragione su questo tuo modo di essere
come colui che ha donato tutto sè stesso, le sue capa-
cità intellettive e affettive fino all'ultima energia vita-
le preoccupandosi solo degli altri e poco o niente di
sè stesso che mostrava non avere mai esigenze...
La stanchezza fisica, da qualche tempo tua compagna
serale per l'intensità del vissuto quotidiano di anni e
anni, cedeva però il passo ad un risveglio giornaliero
sempre rinnovato in entusiasmo e progettualità che
non conoscevano limiti e confini. Due le tue passioni
di sempre: la professione e la famiglia, la famiglia e la
professione; sei riuscito a dare la giusta priorità ora
all'una ora all'altra secondo i momenti di maggiore
necessità sapendo ben combinare la scala dei rispetti-
vi valori: uomo, sposo, padre, medico, in ogni ruolo
grande spessore, intense capacità, profonda sensibi-

lità. A noi lasci questa immensa ricchezza del tuo vis-
suto quale eredità da non disperdere, da custodire e
valorizzare: spenderemo il nostro tempo e le nostre
energie perché tutto ciò che di bello, grande, buono è
stato in te NON MUOIA ma possa continuare a
vivere nella memoria del tempo che sarà dato a me,
ai figli, ai nipoti...
In questa luce si pone la ragione di questa piccola
raccolta, stralci di "scoppi del cuore" di tanti, oltre i
nostri figli, che hanno sentito di dedicarti un rigo, un
pensiero, un breve messaggio di saluto per rinnovarti
quella stima profonda e quell'affetto sincero che
tanti, tantissimi hanno sentito di esternare.

Tua Paola

Franco Orio, l’uomo: la testimonianza della moglie Paola

Da qualche mese il nostro amico e collaboratore non è più con
noi. Un tumore lo ha travolto in un batter d’occhio, senza scam-
po e con rapidità. Un male incurabile che non ha dato tregua
non solo al povero Franco, ma a tutti i familiari, amici e medici.
Per fortuna Franco ed i familiari sono molto religiosi per cui si
sono aggrappati alla fede ed hanno in parte alleviato il peso del
dolore.
Parlare di Franco non è facile se si pensa che non c’è più perchè
ci troviamo di fronte ad una figura straordinaria, una persona
perbene! Un amico ed un uomo di straordinarie capacità
umane. Amava il prossimo e dava il giusto peso al denaro per
cui i suoi interventi professionali erano sempre improntati alla
solidarietà, ai rapporti umani e, innanzitutto, quasi sempre,
senza compenso. Molti sono stati i suoi pazienti, che lo ricorda-
no con molto amore e tenerezza, soprattutto i bambini. 
Un uomo eccezionale, un marito attento, così come lo ricorda
molto bene la moglie Paola nell’opuscolo dedicato a Franco
(vedi nota nella pagina), un padre esemplare di cui i figli vanno
orgogliosi: Francesco e Marcello, entrambi medici come il papà,
mentre Concetta Serena, sempre nel settore sanitario, è farma-
cista. Vogliamo ricordare il collaboratore de “il Sud”, Franco
Orio, dedicandogli una pagina intera, cosa che normalmente
non avviene. 
I giornali, spesso, sintetizzano eccessivamente dimenticando che
alla base di tutto ci sono i valori che uniscono gli uomini.  In
questa pagina pubblichiamo un intervento scritto all’indomani
dell’ elezione e dello straordinario successo di Franco con
l’animo di gioia da parte non solo del protagonista, ma anche
della famiglia e degli amici. Inoltre, un ricordo della moglie
Paola e qualche altro momento di significativa intensità umana
e professionale per meglio ricordare Franco.
Un’altra straordinaria capacità di Franco Orio era la continuità
professionale che già prima del tragico evento aveva messo in
piedi con i suoi figli, due eccellenti professionisti, un centro
medico denominato “Centro Medico Specialistico Orio”
(CMSO) che anche oggi è un punto di riferimento, nella conti-
nuità “Oriana” dei tanti che nel corso degli anni si sono avvalsi
della professionalità di Franco Orio.
In questa pagina pubblichiamo quanto scriveva Franco Orio a
proposito del Centro “CMSO” nel momento in cui lo ha pensa-
to e realizzato con Francesco (che ha seguito le sue orme) e
Marcello (specializzato in malattie interne).  
Non c’è più l’amico Franco, ma abbiamo ereditato la sua pro-
fessionalità, generosità e umanità che in parte colma l’immenso
vuoto lasciato da un uomo perbene! (n.n.).

Al di là delle regole convenzionali!

Alcuni momenti  della vita familiare di Franco

“Centro Medico Specialistico Orio” 
Traccia significativa della grandezza di un uomo che non lascia il vuoto 
e offre la continuità dell’impegno sociale, umano e professionale profuso

Franco Orio con Francesco (alla sua sinistra)  e Marcello alla destra 

“Centro Medico Specialistico Orio”, via Giovanni
Santoro, 14 Salerno - Tel. 089-2580549 -2574269 (fax)
Sito: www.cmso.it = e mail: info@cmso.it

Dall’opuscolo
dedicato al prof.
Orio dal titolo:
“Caro Franco”


