Il Centro Medico Specialistico Orio di Salerno (CMS), nasce nel 2007, pensato, voluto e quindi,
ideato dal compianto dott. Franco Orio, facendo tesoro delle sue esperienze : universitarie ed

ospedaliere nonché dal suo impegno sociale.
Parlare del dott. Franco Orio come uomo di grandi vedute e della sua perspicacia e
saggezza dovuta alla sua esperienza di vita, ma soprattutto per il suo impegno professionale
sulla funzionalità ghiandolare ed in particolare della tiroide.
Il dott. Franco Orio dall’alto dei cieli è sicuramente soddisfatto del suo lavoro e di come
stanno andando le cose al CMS, visto che sono solo stati rafforzati e migliorati i principi su
cui era nato il Centro.
Le attività sanitarie sono improntate su prestazioni curative legate alla professionalità ed a terapie
mirate che vengono seguite in ambulatorio per poi rafforzare la prevenzione. Oggi il CMSO è
diretto dal dott. Marcello Orio, medico internista, con il supporto del prof. dott. Francesco Orio,
professore di endocrinologia e con la collaborazione di esperti e preparati specialisti. Lo spirito è
quello definito dal suo fondatore e cioè una medicina moderna e preventiva, con l'impegno di una
risposta sempre più qualificata per migliorare il benessere del paziente.
Al Centro Medico Specialistico Orio di Salerno sono possibili protocolli assistenziali mirati che
riguardano patologie come: Diabete, Obesità, Ipertensione, Disturbi della Tiroide, ecc. Quindi lo
spirito del fondatore è sempre lo stesso, dott. franco Orio, cioè elevata professionalità con
un’adeguata assistenza in modo che il paziente si sente costantemente garantito da una puntuale,
efficacia ed efficiente organizzazione.
In sintesi, l’idea è quella di una nuova medicina curativa e soprattutto preventiva che amplifica la
visione del rapporto medico-paziente non riducendolo ad una semplice e singola visita fine a se
stessa, quanto piuttosto ad un rapporto volto al monitoraggio continuo ed alla cura della patologia a
360° e soprattutto alla prevenzione di complicanze che essa può portare anche a distanza di anni.
Non a caso ogni anno con il memorial “Franco Orio” (adesso è arrivato all’ottava edizione), Salerno
diventa capitale dell’endocrinologia, ove eccellenti professionisti si confrontano in diretta con altri
colleghi e cittadini, con le loro patologie e problemi quotidiani.
Va anche evidenziato che il memorial “Franco Orio” è l’occasione per dar vita al “Corso di
aggiornamento post specialistico in Endocrinologia, diabetologia ed endocrinologia
ginecologica”, quest’anno è stata la ventunesima edizione.
Il fatto straordinario di questa iniziativa è la partecipazione di centinaia di medici e specialisti
provenienti da tutta Italia. Inoltre sempre il CMS ha istituito per i giovani delle borse di studio che
sono state assegnate in occasione della tavola rotonda sul tema: “Obesità: l’epidemia del terzo
millennio”.
La cerimonia di consegna delle borse di studio 2017 è stata presieduta dal giornalista Andrea Siano
e dalla dottoressa Concetta Serena Orio, farmacista e figlia dell’indimenticato professore. I sussidi
sono stati consegnati agli studenti particolarmente meritevoli del corso di laurea in Medicina e
chirurgia dell’Università degli Studi di Salerno iscritti al quinto e sesto anno ed al migliore
endocrinologo campano al di sotto dei 40 anni.
Il memorial “Franco Orio” rappresenta un momento di riflessione e di sinergia con il Centro
Medico Specialistico Orio, perché ormai è punto di riferimento nazionale ed europeo nelle cure e
patologie legate al sistema endocrino e al diabete, evidenzia il direttore ed esperto diabetologo
Marcello Orio.
In merito a quanto sopra, il professor Francesco Orio ricorda che l’ottavo memorial dedicato al
loro papà ha avuto un grande successo, sotto tutti i punti di vista.
Ormai è acquisito nella cultura istituzionale e nel passa parola tra cittadini e studenti salernitani e
non solo. Sono in molti i rappresentanti istituzionali e scolastici che aspettano questo momento per
far comprendere come funzionano, in maniera semplice e diretta, alcune patologie. Quest’anno –
sottolinea il professor Francesco Orio - è toccato all’obesità. Abbiamo avuto grande attenzione da
parte delle istituzioni e della politica locale e regionale all’iniziativa e di questo siamo molto felici.
Chiudo, volutamente, con una menzione speciale ai valenti colleghi cui abbiamo assegnato le borse

di studio. In un momento in cui l’università italiana è invasa da ingiustizie e soprusi, l’ateneo
salernitano fa sfoggio dei suoi migliori gioielli. Studenti meritevoli e grandissimi professionisti che
sono al servizio della salute del cittadino. Infine, un ringraziamento, a tutti coloro che ci hanno
accompagnati in questa avventura tra cui Rotary Club Salerno Est, LFL Academy Learning for
Life e Dechem.
E’ stata premiata la giovane studentessa Alessandra Torlin – aggiunge il prof. Francesco Orio –
con una borsa di studio riservata agli iscritti al quinto anno della facoltà di Medicina e chirurgia
dell’Università degli Studi di Salerno, mentre per gli iscritti al sesto anno, il vincitore è Michele
Cammarosano. Infine è stata premiata la dottoressa Giovanna Muscogiuri, quale migliore
endocrinologa della regione Campania, che non raggiunge i 40 anni.

In un box a parte
Cenni biografici e professionali del prof. Francesco Orio
o

Il Prof. Dott. Francesco Orio è nato a Salerno il 2 Settembre 1971 e Residente a
Salerno, è professore di Endocrinologia presso l’Università di Napoli

Parthenope.
ESPERIENZA LAVORATIVA:
o Ricercatore Universitario di Endocrinologia (SSD MED/13) presso la Facoltà di
Scienze Motorie dell’Università “Parthenope” di Napoli dal 1 Novembre 2006
Professore Associato di Endocrinologia dal 31 Maggio 2013.
o Presso il Dipartimento di Scienze Motorie e del Benessere dell’Università
“Parthenope” di Napoli a tutt’oggi.
o Dal 12 Febbraio 2014 (scadenza 2020) Vincitore dell’Abilitazione Scientifica
Nazionale come Professore di I fascia (Ordinario) di Endocrinologia.
• Capacità e competenze organizzative:
o Docente a numerosi Corsi di insegnamento di Laurea, Specialistici e PostSpecialistici sia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università “Federico
II” di Napoli, sia presso la Facoltà di Scienze Motorie dell’Università “Parthenope”
di Napoli, sia presso l’Istituto Universitario “Suor Orsola Benincasa di Salerno”.
o Organizzatore, in qualità di responsabile della Segreteria Scientifica di numerosi (n.
18) Corsi di Aggiornamento Post-Specialistico in Endocrinologia, Diabetologia ed
Endocrinologia ginecologica e componente della Segreteria Scientifica di diversi
Congressi in ambito endocrino-metabolico nazionali ed internazionali, tra i quali
responsabile dell’organizzazione scientifica del “2nd Special Meeting of the
Androgen Excess Society on Polycystic Ovary Syndrome” a Ravello (Salerno).
o E’ attualmente Reviewers delle principali riviste endocrinologiche e metaboliche e
ginecologiche (Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, Clinical
Endocrinology, European Journal of Endocrinology, Journal of Endocrinological
Investigation, Diabetic Medicine, Molecular Genetics and Metabolism, Human
Reproduction, Reproductive Biomedicine Ondine, Pharmacogenetics, Gynecological
Endocrinology).
o E’stato Associate Editor del Bulletin of Androgen Excess Society dall’Ottobre 2003
al Dicembre 2004.
o Organizzatore scientifico della “giornata di prevenzione Salernitana delle malattie
della tiroide” per 4 anni, ed ogni anno, con il comune di Salerno ha organizzato lo
screening scolastico gratuito con ecografia della tiroide nelle scuole di Salerno ed

•

organizzatore della tavola rotonda con esperti sulla malattia della tiroide e gozzo
presso il Comune di Salerno.
o Sostenitore del merito in medicina, in qualità di promotore ed organizzatore delle
borse di studio “Franco Orio”, destinate ai migliori studenti del Corso di laurea in
medicina presso l’Università di Salerno e giovani endocrinologi più meritevoli della
regione Campania.
o Dal 2009, è Presidente della sezione AMCI (associazione medici cattolici italiani) di
Salerno.
o Dal 2013 è responsabile scientifico del Campus Salute sezione di Salerno, a scopo
sociale e di prevenzione, senza scopo di lucro, con organizzazione di ambulatori
specialistici da campo per la cittadinanza con prestazioni gratuite.
o Esperto di informatica (con ottima capacità di utilizzo dei principali sistemi
operativi: DOS e Windows 2000, XP,Vista, Windows 7 ) e conoscenza dei principali
software di scrittura, di gestione dati, di statistica e di presentazioni: Microsoft
Office, Adobe Acrobat, SPSS.
E’ anche un sostenitore del merito in medicina, in qualità di promotore ed organizzatore
delle borse di studio “Franco Orio”, destinate ai migliori studenti del Corso di laurea in
medicina presso l’Università di Salerno e giovani endocrinologi più meritevoli della regione
Campania.

