
Curriculum vitae 

Informazioni personali 

Antonio Crasta, data di nascita 23/07/1952, nazionalità italiana. 

Indirizzo: Via Diaz 16 - 80055 Portici – Italia. 

Tel. 0039 081 7769147 Fax 0039 081 484321 Mob.0039 335 6841521 

e.mail dottorcrasta@libero.it -  Web http://www.dottorcrasta.it 

Stato civile ed informazioni familiari  

coniugato dal 1983 con Maria Matarese, insegnante di Matematica. Ha tre figli che svolgono attività di 

Magistrato, Notaio, Odontoiatra. 

Hobbies e tempo libero  

viaggi internazionali; musica (suona chitarra ed armonica in una piccola band; profumeria ( raccolta materie 

prime ed essenze per la composizione di profumi); informatica: database relazionali per uso medico; 

attività marine ed all’aria aperta, diving; lettura (oltre l’aggiornamento professionale); navigazione sul web. 

Esperienza lavorativa 

dal gennaio 1977 ad oggi sono iscritto all’Albo dei medici chirurghi di Napoli ed esercito la professione di 

medico specialista in Ginecologia e Ostetricia; 

dal 07/04/’78 al 11/04/’79  sono stato Ufficiale medico presso l’Ospedale Militare di Napoli; 

dal 02/03/’77 al 04/04/2011 sono stato Dirigente Medico nel Servizio Sanitario Nazionale presso gli 

Ospedali Ascalesi, Cardarelli, Capilupi, SS. Annunziata di Napoli nelle branche prima di Chirurgia Generale e 

d’Urgenza e quindi di Ostetricia e Ginecologia; 

dal 05/04/2011 al 05/04/2012 ho diretto la Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia della Casa di Cura 

Villa delle Margherite di Torre del Greco; 

dal 1977 ad oggi collaboro con alcune Case di Cura di Napoli e provincia e svolgo attività libero 

professionale con ambulatorio in Portici. 

Istruzione e Formazione: 

al 1970 al 1976:  Laurea in Medicina e Chirurgia con 110/110 presso l’Università degli Studi di Napoli, 

II Facoltà di Medicina e Chirurgia. 

Dal 1977 al 1982: Specializzazione in Malattie dell'apparato Digerente e del Fegato e quindi di 

Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, con 50/50 presso l’Università degli Studi di Modena e quindi di 

Napoli, II Facoltà di Medicina e Chirurgia.  

Dal 1987 al 1991: Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia, con 70/70 e lode presso Università 

Federico II di Napoli. 

Nel 1994 ad oggi: Stages presso numerose Università europee, americane ed asiatiche su temi relativi 

agli aspetti scientifici e gestionali della medicina, tra le quali:New York University School of Medicine - New 

York – USA,  Universitè Rene Descartes – Paris, Hospital of St John & Elizabeth – Londra, Centre 

International de Chirurgie Endoscopique - Clermont Ferrant – France, Istituto Clinico Mangiagalli – Milano, 

SDA Bocconi – Milano, Università di Ulaanbaatar – Mongolia.  

Incarichi aziendali presso A.S.L. 

Referente della ASL Napoli 1 presso la Regione Campania per le tematiche relative alla Riproduzione 

Assistita; Membro del Nucleo Valutazione Libera Professione per la regolamentazione dell'attività privata 

intramoenia della ASL Napoli 1; Docente aggiornamento sul tema della Riproduzione Assistita per il 

programma ECM della FIMMG; Corresponsabile del progetto di collaborazione tra ASL Napoli 1 ed 

Università di Ulaanbaatar (Mongolia). 

Pubblicazioni scientifiche 
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Sono stato autore o coautore di numerosi articoli scientifici pubblicati su riviste nazionali. 

Capacità e competenze relazionali 

Ho esperienza pluriennale di rapporto con il pubblico presso il Servizio Sanitario Nazionale. 

Ho rivestito per alcuni anni la carica di Assessore alle Politiche Sociali della Città di Portici. 

Sono stato socio del Rotary Club di Torre del Greco e quindi socio fondatore del Rotary Club di Ercolano, 

ove ho rivestito il ruolo di Presidente. 

Sono stato promotore e fondatore di varie associazioni come il “ Club Ulisse” la “Salus Publica” ed il 

"Comitato per la realizzazione di una legge per i diritti della donna partoriente". 

Dal 1986 sono membro attivo della American Society of Reproductive Medicine.  

Capacità e competenze tecniche 

Buona conoscenza del sistema operativo Windows e di Access. 

Ho discreta esperienza nella realizzazione di Database Relazionali per uso medico in ambito Ostetrico 

Ginecologico e siti web per la divulgazione del trattamento della infertilità. 


