Dott. Andrea Pirotta
Optometrista
Optometrista Cognitivo, posturale e dello sviluppo. Valutazioni del sistema visuale in relazione alla postura e
all'apprendimento. Esami optometrici dettagliati per la valutazione delle abilità visive. Esperto in Visual Training
optometrico per disturbi visivi, visuo-posturali e visuo-percettivi, disturbi visivi post-traumatici. Educazione visiva per
difetti di convergenza, accomodativi, ambliopie, strabismi, disturbi dell'apprendimento. Visite contattologiche per
applicazioni di lenti morbide e rigide gas-permeabili, post chirurgiche, ortocheratologiche e per controllo del
cheratocono.

Attività professionale
Libero professionista. Optometrista cognitivo e posturale.
Valutazioni e educazione visiva in ambito visivo, visuo-posturale e visuo-cognitivo in relazione a DSA.
In collaborazione con centri di posturologia e di psicologia.
Docente e formatore della Scuola Neuro-Visuo-Posturale del Dr. Luca Giannelli
Attività di formazione riguardo il ruolo visuo-cranio-occlusale-podalico nel sistema tonico posturale.
In collaborazione con specialisti osteopati, fisioterapisti, gnatologi, odontoiatri.
Attività di volontariato in collaborazione con Special Olympics (SOLCIOE Italia Onlus) e Fondazione per la vista
OneSight
Professore a contratto del corso di Optometria presso la facoltà di Ottica e Optometria dell’università degli studi di
Milano Bicocca.
Socio fondatore di ALOeO. Associazione Laureati in Ottica e Optometria

Formazione
Master Clinico In Optometria Comportamentale e Vision Training.
Fondazione per la Vista COI (Centro de Optometria Internacional), Calle Chile 10, 28016 Madrid Spagna (2008-2009)
Laurea in “Ottica e Optometria” Università di Milano Bicocca (2007)
Formazione di 8 giornate "Scuola di clinica Neuro Visuo Posturale"
Provider ministeriale: Istituto Scientifico Intervision (2018)
Partecipazione al corso di formazione ALOeO “Le Neuroscienze al Servizio dell’Optometria”
Università degli studi di Torino (2017)
Partecipazione al “2° Congresso di Optometria Comportamentale e dello Sviluppo” (SIODEC), Port Pollenca Maiorca
Spagna (2010)
Partecipazione al Corso di formazione “ Accostamento ai problemi di lettura dal punto di vista dell’Optometria
Comportamentale” tenuto dal Dott. Harry Wachs, Port Pollenca Maiorca Spagna (2010)
Partecipazione al Corso di formazione “Terapia dei movimenti ritmici e riflessi primitivi” tenuto a Madrid dal dott.
Harald Blomberg (2009)
Corso di formazione “ Neurosviluppo da 0 a 6 anni” Centro Universitario Villanueva Madrid (2009)
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