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Informazioni 
personali

Studio: Via Manzoni 31 
Cap 50018 Scandicci (FI) 
Residenza: Via delle Campora 40 
cap 50124, Firenze Cellulare: 339 3363830 
Tel/Fax studio: 055 250398 
E-mail:dr.citino@gmail.com 
web: www.studiocitino.it 

Stato civile: coniugato 
Nazionalità: italiana 
Data di nascita: 25/03/1981 
Luogo di nascita: Firenze

Istruzione - Ottobre ’09. Titolo di Specializzazione in Ortognatodonzia conseguito col 
massimo dei voti presso Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia, 
Università degli Studi di Ferrara.  Titolo tesi sperimentale Specializzazione: 
"Analisi dinamica del sorriso nella visione di profilo" A.A. 2008/’09 
- Febbraio ’06. Conseguimento, tra i primi in Italia, della certificazione 

Invisalign® 
- Marzo ’05- oggi. Partecipazione ai corsi di aggiornamento, convegni, meeting e 

simposi svolti presso l’Università degli Studi di Ferrara nonchè ai corsi di 
Accademia Italiana di Ortodonzia, SIDO e ASIO. In possesso di oltre 50 tra 
certificazioni ed attestati in materie ortodontiche. 

- Gennaio ’07-oggi. Socio ordinario A.S.I.O. Associazione Specialisti Italiani 
Ortodonzia 

- Luglio - Sett. ’05. Studente ospite presso Mestrado en Ortodontia, Pós-
Graduação, Università di San Paolo (Brasile) “FOB - USP”, frequenza presso il 
centro di riabilitazione di anomalie craniofaciali “HRAC/USP-Centrinho", 
specializzato nel trattamento delle labiopalatoschisi. 

- Aprile ’05. Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria, Università degli Studi di 
Firenze. Votazione 106/110. Tesi di Laurea di tipo sperimentale: “Le necessità 
speciali dei bambini cardiopatici in odontoiatria e ortodonzia” 

- Ott. ’04 -  Marzo ’05. Master base “Ortodonzia Bioprogressiva: Diagnosi e 
Terapia” (Ricketts) istituito dall’Università Aix Marseille e dall’Università degli 
Studi di Siena. 

- Sett. ’03 – Sett. ’04. Studente Erasmus presso Universitad Complutense de 
Madrid. Tirocinio pratico – teorico nel reparto di Ortodonzia e frequenza 
continuativa presso il Master in Ortodonzia di II livello. 

- Aprile ’99. Diploma di superamento dell’Esame di Stato, Liceo Scientifico 
Sperimentale, Istituto Statale SS. Annunziata votazione 89/100.



Esperienza 
professionale

- Ott. ’05 – oggi. Titolare Studio Citino, attività svolte personalmente: ortodonzia 
infantile e dell’adulto, supervisione e organizzazione di tutte le altre branche 
odontoiatriche. via Manzoni 31 Scandicci (FI).  

- Mar. ’14 – oggi.  Ortodonzista interno Studio Pagni, via Lamarmora 29 Firenze 
- Dic. ’15 - oggi. Consulenza specialistica in Ortodonzia presso Dr. Andrea Tesi, via 

Fiorentina 150 Pistoia 
- Feb. ’13 - oggi. Consulenza specialistica in Ortodonzia presso Medical Dent, v.le 

Gramsci Piancastagnaio (SI) 
- Mar. ’09 - oggi. Consulenza specialistica in Ortodonzia presso Dr. Stefano Marziale, 

via di Novoli 81 Firenze 
- Nov. ’05 – oggi. Collaborazione specialistica in Ortodonzia presso studio Dr.ssa Elena 

Moll, via Ponchielli 21 Scandicci (FI). 
- Mar. ’06 – dic. ’15. Frequenza e collaborazione presso studi di ortodontisti sul 

territorio nazionale tra i quali: Dr. Mauro Cozzani, La Spezia. Dr. Aldo Giancotti, Roma e 
altri. 

- Gen. ’03- Giu. ’06. Tirocinio presso studio ortodontico Prof. Dr. Pietro Nannelli, via 
A. Del Castagno 8 Firenze. 

Lingue 
straniere

Inglese ottimo livello, sia parlato che scritto, con certificazioni della UCSD 
(Università della California, San Diego, USA) e del S. Martins College (Sydney, 
Australia). 

Spagnolo ottimo livello, sia parlato che scritto, (studiato in Italia e perfezionato 
per oltre un anno e mezzo durante la permanenza universitaria in Spagna).

Obiettivi Offrire la propria esperienza professionale e formazione specialistica per la 
diagnosi ed il trattamento di casi con rilevanza ortodontica, sia nel paziente in 
crescita che sul paziente adulto, con particolare interesse allo sviluppo della 
tecnica Invisalign®. 

Mi rendo inoltre disponibile in ambito multidisciplinare, al trattamento di casi 
complessi (chirurgici, pre-protesici, parodontali, malformazioni cranio-faciali, 
disturbi del linguaggio, ecc.) in collaborazione con colleghi odontoiatri e medici 
specialisti in altre branche, possibilmente instaurando un lavoro continuativo ed 
organizzato in equipe. 

In ambito specialistico ortognatodontico, offro anche la disponibilità nella 
supervisione, sviluppo, controllo piani di trattamento, progressioni cura, 
finalizzazioni e revisioni finali per casi seguiti da colleghi ortodontisti presso centri 
odontoiatrici su più strutture su territorio nazionale.  

Interessato inoltre nel collaborare nell’ottimazazione degli standard e delle linee 
guida ortodontiche per strutture odontoiatriche.

Attività extra 
professionali

Amante della fotografia, dei viaggi e della cucina. 

Sport praticati: tennis, vela, enduro.


