
 
Dr. Alessandro Fedi 

Curriculum vitae 
 

Dr. Alessandro Fedi M.D., D.D.S.,  
Specialist in Orthodontics and Gnatology,  

M.S.Biomedical Writing, Ericksonian Psychotherapist 
 
  
 Graduated  in Medicine in 1981, he had his Dental Surgery Doctor Degree in  1987 at the University of 
Florence. In 1997 he had his Dentistry Master Science in Orthodontics at the University of Cagliari cum 
laude. He improved his education in “Craniomandibular Dysfunctions”   in 1993, “Pediatric and precox 
Orthodontics” in 1994 and “Forensic and legal dentistry” in 2005 at the Universities of  Cagliari and 
Parma and Firenze. He completed in 2007 a Master in  Biomedical Science Writing at the University of 
Firenze cum laude.  In 2014 he's a new degree in Eriksonian Psycotherapy and did studies about 
interaction of bodymind and her postural reflexes and psychological aspects of cosmetic changes. He’s 
Member of  the World Federation of Orthodontics, Fellow of A.S.I.O. Italian association of orthodontics 
specialists and of S.I.I. Società Italiana di Ipnosi. He’s also certified  and has a current practice in 
Invisalign orthodontic technique , in Incognito lingual orthodontic technique and in other  dental lingual 
orthodontic techniques which are all invisible aesthetic techniques for adults . He's also certified   in 
Cad-Cam  technique Insignia  and in CAD-CAM technique for cosmetic  veneering . He’s member of ESCD 
European Society of Cosmetic Dentistry. He's member of Cerec Club Sirona and skilled in Cad Cam 
technique chairside in office, able to project and produce veneers and crowns in one session.  
His work is focused on   cosmetic dentistry     and in treatment of    patients with TemporoMandibular  
Joint (T.M.J), neck, head and other generic postural disorders. He published medical articles , one 
chapter of “La prevenzione dei disordini dell’A.T.M.”  (“ Prevention of  T.M.J. disorders”) published by 
“edizioni Solei, Catania; 1994”. He is writing a chapter about Hypnosis in Dentistry in the new Società 
Italiana d’Ipnosi Textbook .  Lecturer and speaker in medical summits and interviews. 
 
  
 
 Dr.Alessandro Fedi  Medico Chirurgo, Spec. in Odontostomatologia, Spec. in Ortognatodonzia                       
( Ortodonzia e Gnatologia), Spec. in Psicoterapia Ericksoniana,  Master II Liv in Giornalismo biomedico, 
Perfezionato in Disordini Craniocervicomandibolari e Ortodonzia intercettiva.  
 
Laureato in Medicina & Chirurgia in Firenze nel gennaio 1981. Nel 1987 Specialista in 
Odontostomatologia presso l’Università  di Firenze. Nel 1997 Specialista in Ortognatodonzia presso 
l’Università di Cagliari col massimo dei voti e lode. Nel 1993 Perfezionato in Disfunzioni 
craniomandibolari presso l’Università di Cagliari, nel 1994 in Ortodonzia intercettiva presso l’Università 



di Parma, nel 2005 in Odontologia forense presso l’Università di Firenze. Socio della Società Italiana di 
Ortodonzia. Socio della World Federation of Orthodontists. Socio dell’ASIO Associazione Specialisti 
Italiani in Ortodonzia. Certificato nella metodica “Invisalign” nel 2002. Esperto di tecniche invisibili 
ortodontiche linguali per l’adulto dal 1995, è Certificato nella tecnica linguale Incognito, nella tecnica 
linguale Harmony  e nella tecnica Cad Cam Insignia. Certificato nella metodica Lumineers per faccette 
estetiche in ceramica e membro dell'ESCD Società Europea di Odontoiatria Cosmetica. Iscritto al Cerec 
Club Sirona è esperto in metodica Cad Cam in Studio per la progettazione e produzione in unica seduta 
di faccette e corone in ceramica.  Ha conseguito nel 2007 il Master di II livello in giornalismo scientifico 
nell’area biomedica presso l’Università di Firenze col massimo dei voti e lode. Dedica la maggior parte 
dell’attività professionale all’ estetica del sorriso con Ortodonzia invisibile Invisalign e Linguale e 
Ortodonzia immediata con faccette in ceramica nonché al trattamento dei pazienti affetti da disordini 
gnatologici e posturali. Convinto dalla propria ultratrentennale esperienza della pregnanza psicologica 
nel rapporto medico paziente e della interazione psicosomatica nei disordini posturali e gnatologici si è   
Specializzato in Psicoterapia Eriksoniana nel 2014 con un corso quadriennale presso la Scuola Italiana 
di Ipnosi e Psicoterapia Eriksoniana di Roma.  Autore di lavori originali e di un capitolo del volume ”La 
prevenzione dei disordini dell’A.T.M.” ediz. Solei 1994. Sta attualmente scrivendo il capitolo su Ipnosi e 
>odontoiatria del nuovo Trattato edito dalla Società Italiana d’Ipnosi.  È richiesto come esperto in  
convegni, simposi e interviste radiofoniche, televisive e stampa. 


