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 Il dr. Gennaro Crispo è nato a Pozzuoli (NA) il 19/07/1958, risiede a 
Napoli. 
        Si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Napoli nel 
1986, con tesi: "Lo sport nell'età evolutiva".  
 
 Si è specializzato in Medicina dello sport nel 1989 con tesi "La 
riabilitazione isocinetica della spalla".  
 
 E' dipendente della A.S.L. NA 2 dal 2 Aprile 1992 dapprima come 
Assistente Medico presso il Servizio Dipartimentale di Salute Mentale della 
U.S.L. 22. Successivamente dal maggio '97 con atto aziendale interno nel 
ruolo di dirigente medico di I° livello presso il Sevizio Dipartimentale di 
Medicina dello Sport della A.S.L. NA 2 di Quarto. 
 
Dallo 05/03/01 epoca dell'atto deliberativo n° 283 prot. 5256 è responsabile 
dell’ ambulatorio pubblico di  "Agopuntura e Fitoterapia per lo Sport" 
presso il Servizio Dipartimentale di Medicina dello Sport della A.S.L. NA 2.  
 
 
  Ha conseguito diploma triennale in Agopuntura e Riflessoterapia presso la 
Scuola Medica Ospedaliera Ospedale Cardarelli di Napoli nel 1990 . 
 
 Ha conseguito diploma di perfezionamento in "Riflessoterapia-
Agopuntura" presso Università "La Sapienza" di Roma nel 1993. 
 
 
 Ha frequentato il Corso triennale di Medicina Tradizionale Cinese 
del gruppo San-Li di Roma nel 1994 .  
 
      Ha frequentato il corso di "Agopuntura energetica" del dr.Mussat presso 
l'Università “Urbaniana” di Roma. 
 
          Nel 1995 ha conseguito diploma di perfezionamento triennale in 
” Medicina Correttiva ed Estetica” presso l’Accademia di Arte Sanitaria c/o 
Ospedale S.Spirito di Roma.  
 
 
Ha frequentato nel 1995 in Napoli " corso di base in Fitoterapia " a cura del 
dr. Antonello Boninfante dell'A.N.M.FIT . 
 



 E’ socio fondatore e Consigliere Nazionale dell’ A.I.F.F.  Associazione 
Italiana di Fitoterapia e Fitofarmacologia. 
 
        E’ docente dei corsi di Fitoterapia organizzati da suddetta associazione 
dal 15/02/99 al 16/02/2003. 
 
   Fa parte dall'anno Accademico 1999-2000 del corpo docente della Scuola 
Nazionale di Medicina Tradizionale Cinese "So-Wen" sede di Napoli. 
 
E’ Direttore Didattico del corso di “Fitoterapia e piante medicinali” della 
Accademia Internazionale di Medicina Naturale di San Marino sede di Napoli. 
 
     Dal Novembre 2002 fa parte del corpo docente del C.I.S.D.O. di Salerno. 
 
Dall’anno accademico 2001-2002 è docente presso l’università “la Tuscia di 
Viterbo”,presso il corso di perfezionamento post-laurea in Fitoterapia”  
 
 
Elenco relazioni scientifiche:   
  
2°Congresso Nazionale A.I.F.F. “ La pelle in Fitoterapia “. 
 
Relazione al 3° Congresso Nazionale A.I.F.F : “ Il drenaggio in fitoterapia 
cinese “. 
 
Relazione al 4° Congresso Nazionale A.I.F.F. : “ Lepidium Meyenii  o il 
Ginseng , un approccio naturale all’impotenza “. 
 
Relazione al 5° Congresso Nazionale A.I.F.F. :”Incremento della massa 
magra degli atleti con dieta e piante medicinali”. 
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