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Il  Dott.Andrea Caselli è nato a Roma il 28-06-1974  

Abitazione: Viale della Tecnica 205,  EUR ;  00144 Roma 

Tel 338-5240202 

Tel 06-5922535 

 

 

 

Si è laureato in medicina e Chirurgia presso l’Università Cattolica del S.Cuore, Facoltà di Medicina  

e Chirurgia “Agostino Gemelli”, in data 20-03-2001,  con voto 108/110. 

Ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione  nel mese di Novembre 2001, 

e risulta iscritto, dal 19-02-2002, all’Ordine dei Medici della provincia di Roma,  con n°d’ordine 

51378. 

 

Ha conseguito la specializzazione in Otorinolaringoiatria, presso la clinica Otorinolaringoiatrica  

dell’Università Cattolica del S.Cuore, Facoltà di Medicina  e Chirurgia “A.Gemelli”,  in data 08-11-

2006, con tesi dal titolo: ”Iper-reattività delle prime vie aeree ed otite media cronica 

colesteatomatosa”.  Relatore Prof . Gaetano Paludetti. 

A partire dal febbraio 2002, ha frequentato la Clinica Otorinolaringoiatrica del Policlinico Gemelli, 

diretta fino all’ottobre 2004, dal Prof. Maurizio Maurizi, ed in seguito dal Prof. Gaetano Paludetti,  

prima in qualità di medico interno, e poi di medico specializzando,  prestando servizio, oltre che 

negli ambulatori di otorinolarigoiatria, presso i servizi di Audiologia; Vestibologia; Foniatria; 

Rinomanometria, e presso il reparto degenti della Clinca Otorinolaringoiatrica. 

 

Dal novembre 2006 ad oggi è collaboratore a contratto, in qualità di specialista otorinolaringoiatra, 

dell’Istituto Nazionale di Medicina dello Sport del C.O.N.I. prima, oggi  SPORTLAB  di SPORT E 

SALUTE.   Presso il centro, svolge le visite ORL, parte integrante della  visita di idoneità, cui sono 

sottoposti, conformemente alle norme vigenti, tutti gli atleti olimpici, probabili olimpici,  tutti gli 

atleti paraolimpici, e svolge tali prestazioni anche per i privati. 

 

Medico frequentatore c/o unità ORL San Giovanni Addolorata-Roma dal febbraio 2007- al 2011 

Qui ha preso parte all’attività chirurgica (chirurgia oncologica collo e laringe, chirurgia endoscopica 

dei seni paranasali, chirurgia funzionale del naso) in qualità di aiuto e di assistente, ed all’attività 

clinica di follow-up post operatorio dei pazienti. In particolar modo si è occupato del follow-up 

post-operatorio dei pazienti sottoposti a cordectomia. 

 

Dal gennaio 2008 al 2013  l’otorinolaringoiatra di riferimento per BIOS Servizi - Dipartimento di 

Medicina del Lavoro, dove ha svolto visite specialistiche  otorinolaringoiatriche  e screening 

audiologici a   tutte le categorie di lavoratori esposti al rischio di danno da rumore o di patologie orl. 

 

Dal Luglio 2011 al 2013 medico specialista otorinolaringoiatra presso gli ambulatori del centro 

medico e di primo soccorso della Banca d’Italia ha svolto  sia attività ambulatoriale  sia di 

consulenza per la medicina del lavoro. 

 

 



 

 

 

Attività ambulatoriale 

 

 

  

CONI SPORTLAB: 2006-oggi   attività specialistica ambulatoriale 

 

Attività specialistica ambulatoriale ORL   SUMAI c/o  ASL RM H nel 2007. 

 

Attività specialistica ambulatoriale ORL c/o BIOS Fleming via Torino dal dicembre 2008 al 2013 e  

 

c/o Bios MARX, poi denominata BIOS PREVENTION  dal novembre 2012 ad oggi. 

 

c/o BIOS SPA dal 2014 al feb 2020 

 

c/o attività ambulatoriale  BIOS 2 dal 2010 ad oggi  

 

 Otorinolaringoiatra presso il centro Polispecialistico CARAVAGGIO dal maggio 2010  

 

ad oggi 

 

Attività specialistica ambulatoriale ORL (Luglio 2011- 2013) presso gli ambulatori della Banca  

 

d’Italia 

 

 Attività specialistica ambulatoriale per le categorie di lavoratori esposte, presso aeroporti di Roma  

 

ADR medicina del lavoro nel 2018 

 

 

 

 

 

Curriculum Operatorio 

 

Il dottor Andrea Caselli ha effettuato, presso il Policlinico Gemelli,  74 interventi in qualità di primo 

operatore;  78 interventi in qualità di aiuto;  54 in qualità di primo assistente; 11 in qualità di 

2°assistente; per un totale complessivo di 217 interventi. 

 

c/o il san Giovanni Addolorata: 97 interventi in qualità di aiuto;  75 in qualità di primo assistente; 

44  in qualità di 2°assistente. 

 

 

 

Roma 19.11.2020 

 

                                                                                                             Dott. Andrea CASELLI 

 


