Francesca Mira - Curriculum Vitae
Dati Personali
…………………………………………………………………………………………………...
Francesca Mira
Nata a Cuggiono (MI) il 11.11.1980
e-mail: francesca.mira@gmail.com

Studi e Formazione
……………………………………………………………………………………………………
1999 - Maturità Scientifica 100/100 - Liceo Scientifico “A.Tosi” di Busto Arsizio (VA)
2004 - Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria 110 e lode/110 - Università
degli Studi di Milano
2007 – Diploma di Specializzazione in Ortognatodonzia 70 e lode/70 –
Università degli Studi di Milano.
2014/2015 Corso di Perfezionamento di Ortodonzia linguale Incognito
-Università degli Studi di Padova
2015/2016 Corso di Perfezionamento in Approccio Surgery First in Chirurgia
Ortognatica - Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma

Corsi di Aggiornamento
……………………………………………………………………………………………………
Segue costantemente corsi e congressi in: odontoiatria infantile, ortodonzia clinica
vestibolare e linguale, fisiopatologia dell’articolazione temporomandibolare e
approccio gnatologico al paziente, chirurgia ortognatica, estetica dentale e del
volto, gestione di trattamenti multidisciplinari, ancoraggio con mini-impianti
ortodontici, traumatologia. È socia SIDO, ASIO, POIESIS e WFO.
In elenco i principali tra i corsi svolti
2019 I disordini temporomandibolari: dalle evidenze alla pratica clinica. Corso
teorico pratico (docente: prof Manfredini)
2018 il Bruxismo: un viaggio tra le attuali evidenze e i falsi miti (prof. Manfredini)
2018 Corso teorico pratico di medicina estetica dei tessuti orali e periorali Academy
(docente: dott. Ezio Costa)
2018 Congresso Internazionale POIESIS di Medicina Estetica
2017 e 2018 Corsi di Ortodonzia Linguale Incognito presso Dental Children
(docente: dott.Chiodo)
2 0 1 7 C o r s o “ l a d e g l u t i z i o n e d i s f u n z i o n a l e a l l ’ a t t e n z i o n e d i d i ve r s i
specialisti” (società scientifica logopedisti italiani)
2017 Certificazione Win - ortodonzia linguale (dott Wiechmann)
2015/2016 corsi tenuti dalla dott.ssa Birardi sull’ approccio multidisciplinare al
bambino nei suoi primi anni di vita (0-4 anni) dal punto di vista odontoiatrico,
fisioterapico, osteopatico
2016 i traumi e la riabilitazione di malocclusioni durante la prima infanzia (dott.ssa
Birardi)
2015/2016 Corsi su Educatori miofunzionali (D.Rollet)
2015 Expert forum di ortodonzia linguale Incognito a Nizza
2014 User Meeting internazionale di ortodonzia linguale (Incognito) a Roma
2014 Corso di ortodonzia linguale (Incognito) tenuto dal dott. Chiodo
2013 User Meeting internazionale di ortodonzia linguale (Incognito) a Parigi
2013-2014-2015 partecipazione agli incontri dei gruppi di studio di ortodonzia
linguale (Incognito) dott. Costi e del dott. Chiodo
2013 Corso In-Office di ortodonzia linguale (Incognito) dal dott. Mancini
2013 Corso di ortodonzia vestibolare straight wire – dott. Secchi e Spena
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2012 Certificazione Incognito (tecnica ortodontica linguale)
2012 Certificazione Invisalign
2010, Milano 6 Novembre “3D day”, le applicazioni cliniche della TC cone bean nelle
varie branche odontoiatriche
2010, corso di radioprotezione organizzato dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri di Milano
2009 IV evento europeo “Le 2° classi, come quando e perché” con Pancherz,
Sandler, Murray, Baccetti, Rosa, per Rank, Martin, Cocconi, Raffaini, Ayala, Ikeda,
Hatcher
2008 “Updates in orthodontics and orthognatic surgery” con Arnett
2007 “Ancoraggio ortodontico tramite miniviti” relatore Nicola Derton.
2007 III evento europeo “Estetica dal sorriso al volto” con Kokich, Zachrisson,
Arnett, Martin, Gamborena, Cocconi, Raffaini, Fradeani, Rosa.
2007-2008 RWC5 Corso biennale di Eccellenza in ortodonzia clinica secondo la
tecnica Roth
2006 I Evento Europeo “Innovazione estetica e funzione” 2005, Roma 17-19
Novembre. Convegno Nazionale S.I.O.C.M.F. “La questione ATM”.
2005, Milano Istituto Stomatologico Italiano “Approccio gnatologico al paziente
ortodontico”.
2005 “XIX Congresso Nazionale SIDO” e corso precongressuale di chirurgia
ortognatica del dott. Arnett.
2004 “Progressi in fisiopatologia orale” con Mc Neill, Slavicek, Cooper, Sander,
Stohler, Svensson, Leresche, Woda, Verune, Peyron, Lewin, Nitzan, Ferrario.
2004 3° “Incontro di Istopatologia e di Clinica del Cavo Orale” con Prof. Stefani.

Presentazioni
……………………………………………………………………………………………………
2018 Relatrice di ortodonzia intercettiva al corso “interpretazione funzionale del
bambino nei suoi primi anni di vita dal punto di vista odontoiatrico, fisioterapico ed
osteopatico (dott.ssa Birardi)
2005 “Equilibrio neuromuscolare in pazienti ortodontico-chirurgici”. F. Mira, C.E.
Poggio, J.H. Schmitz, A. Salvato.
2005 XII Collegio dei Docenti di Odontoiatria. “Equilibrio neuromuscolare in
posizione di relazione centrica”. C.E. Poggio, J.H. Schmitz, F. Mira, G.Verzì, A.
Salvato.
2005 6° International Orthodontic Congress. “EMG effects of pre-orthodontic
treatment stabilization splints”. C.E. Poggio, J.H. Schmitz, F. Mira, A.Salvato.
2005, Milano Istituto Stomatologico Italiano “Revisione dei concetti occlusali alla
luce dell’Evidence Based Dentistry”. F. Mira.
2004 “Effetti elettromiografici di differenti posizioni condilari” C.E. Poggio, J.H.
Schmitz, F. Mira, F. Galli, A. Salvato.

Esperienze Professionali
……………………………………………………………………………………………………
Svolge la libera professione odontoiatrica come esclusivista in ortodonzia, riceve
presso alcuni studi in Lombardia e Piemonte.
2002-2011 Istituto Stomatologico Italiano in Milano – Reparto Universitario di
ortodonzia. (da laureanda, poi specializzanda, poi tutor)
dal 2005 presso Dental Children – centro dentale per l’Infanzia diretto dal prof. D.
Caprioglio. Collaborazione professionale per ortodonzia.

Lingue Straniere
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……………………………………………………………………………………………………
INGLESE: buona conoscenza della lingua parlata e scritta
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