Il Dott. Andrea Caselli

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,
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 08-112006, 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; Foniatrìa;
Rinomanometria, e presso il reparto degenti delia Clinca Otorinolaringoiatrica.
Dal novembre 2006 ad oggi è collaboratore a contratto, in qualità di specialista otorinolaringoiatra,
dell’Istituto di Medicina dello Sport del C.O.N.I. 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, ed in partìcolar modo quelli affetti da
ipoacusia.
Medico frequentatore c/o unità ORL San Giovanni Addolorata-Roma dal febbraio 2007 al 2010
Qui prende parte all’attività chirurgica (chinirgia oncologica collo e laringe, chirurgia endoscopica
dei seni paranasali, chirurgia funzionale del naso) in qualità dì aiuto e di assistente, ed all’attività
clinica di follow-up post operatorio dei pazienti. In parti colar modo si è occupato del follow-up
post-operatorio dei pazienti sottoposti a cordectomia.
Dal Luglio 2011 ad oggi è il medico specialista otorinolaringoiatra presso gli ambulatori del centro
medico e di primo soccorso della Banca d’Italia dove svolge attività ambulatoriale, di sorveglianza
sanitaria, e di consulenza per la medicina del lavoro.
Dal gennaio 2008 ad oggi è l’otorinolaringoiatra di riferimento per BIOS Servizi - Dipartimento di
Medicina del Lavoro, dove svolge screening audiologici di tutte le categorie di lavoratori esposti al
rischio di danno da rumore.
Attività ambulatoriale
Pratica attività ambulatoriale ORL c/o lo studio Tiberino - Fiano Romano dal 2004 ad oggi.
Attività specialistica ambulatoriale ORL SUMAI c/o ASL RM H nel 2007.

Attività specialistica ambulatoriale ORL c/o Istituto Fleming dal dicembre 2008 ad oggi, e c/o
BIOS via Archimede dal luglio 2010 ad oggi.
Consulente otorinolaringoiatra presso il centro Polispecialistico CARAVAGGIO dal maggio 2010.
Consulente otorinolaringoiatra presso il centro Poli specialistico MICHELANGELO dal maggio
2013
Attività specialistica ambulatoriale ORL (Luglio 2011- oggi) presso gli ambulatori della Banca
d’Italia
Esperienze in campo Audiologico
-Nel periodo 2002-2005 presso il Policlinico Gemelli ha preso palle al gruppo di studio sulle
ipoacusie improvvise (pazienti con ipoacusia improvvisa valutati: 156), coordinato dal prof.
Maurizio Maurizi.
- Istituto Nazionale di Medicina dello Sport del C.O.N.I. (nov,200ó-oggi) follow-up audiologico di
tutti gli atleti di livello olimpico esposti al danno da rumore (Tiro a segno; Biathlon).
- BIOS Servizi - Dipartimento di Medicina del Lavoro (2008 - oggi) ha effettuato screening
audiologici rivolti a lavoratori esposti al rischio di danno da rumore (casi valutati: oltre 1000).
~Ambulatori Banca d’Italia: follow-up audiologico di tutti i dipendenti esposti al danno da rumore
(addetti tipografìe-rotative di stampa).
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 mi 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 12-09-2013
Doti. Andrea CASELLI

