
CURRICULUM VITAE 

Dott. Alessia Franceschi

Specialista in Odontoiatria Infantile  

Laurea con massimo dei voti e lode presso Università degli Studi di Perugia anno 2002 
(Italia)

" Dopo aver esercitato per diverso tempo odontoiatria restaurativa estetica ed 
endodonzia, negli ultimi anni ho dedicato la mia pratica clinica quasi esclusivamente 
all'odontoiatria infantile, alla quale mi sono accostata grazie alle mie capacità empatiche 
e ludiche. Da sempre sensibile al mondo dell' infanzia, verso cui ho rivolto attenzioni 
anche nel campo del volontariato con attività di clownterapia, credo fermamente 
nell'approccio psicologico come strumento con cui entrare in relazione con il piccolo 
paziente" 

Ha acquisito una ottima  padronanza della tecnica di analgesia inalatoria secondo Langa 
con protossido di azoto e della tecnica TELL SHOW DO per ottimizzare il rapporto di 
fiducia con il paziente

CORSI PRINCIPALI
Corso di ortognatodonzia fissa ed elementi di gnatologia con il Dott. Santiago Isaza 
Penco c/o Dentaurum Italia gennaio- giugno 2003;
Corso di endodonzia ortograda con il Dott. Giulio Del Mastro novembre 2003 - 
maggio 2004 c/o Medical Umbria;
Corso annuale di endodonzia Clinica e Chirurgica con il Dott.Emanuele Ambu anno 2005 
c/o Dental Trey;
Corso di conservativa estetica diretta e indiretta dei settori posteriori con il Dott. 
Roberto Spreafico marzo- giugno 2006 c/o Dental Trey;
Corso di conservativa estetica del settore frontale con il Dott. Lorenzo Vanini ottobre 
2007- maggio 2008 c/o Dental Trey;
Corso di Pedodonzia c/o il Centro Primi Sorrisi del Dott. Piero Altieri marzo- giugno 
2017;
Corso Base di Power Orthodontics e Approccio Ortodontico Globale con la Dott.ssa 
Emanuela Favetti settembre 2017;
Corso avanzato Master Class Baby Power Orthodontics con la Dott.ssa Favetti 



ottobre 2017; Corso di Odontoiatria Infantile con la Dott.ssa Angela Birardi ottobre 
2017- maggio 2018;
Corso di approfondimento Approccio Ortodontico Globale sull'uso degli Attivatori 
Plurifunzionali aprile 2018;
Corso avanzato Master Class Teenager con la Dott.ssa Favetti luglio 2018;
Corso di Odontoiatria Infantile con la Dott.ssa Isabella Gozzi novembre 2018- 
marzo 2019;
Corso teorico e Workshop pratico di Approccio Ortodontico Globale: lavoro integrato di 
ortodonzia funzionale e medicina manuale aprile 2019;
Ruolo dell'occlusione dentaria nella funzione fono-articolatoria con la Dott.ssa Barbara 
Barbierato maggio 2019;
Corso di Ortodonzia Pediatrica della prima infanzia con Dott.ssa Isabella Gozzi e Dott. 
Roberto Ferro maggio 2019;
Traumatologia dei denti decidui con Dott.ssa Isabella Gozzi settembre 2019;
Approccio integrato al bambino disfunzionale orale con la Dott.ssa Barbara Barbierato 
dicembre 2019; 
Aggiornamento di Pedodonzia con il Dott. Piero Altieri gennaio 2020.
Aggiornamento di odontoiatria infantile con il Dott. Piero Altieri gennaio 2020.
Corso di cariologia clinica e prevenzione primaria con il Dott. Giovanni Sammarco 
giugno 2021
Aggiornamento sui protocolli dell’analgesia relativa secondo Langa con la Dott.ssa 
Sara Arcari, ottobre 2021.


