
Dott. Luca Cordaro 

 

Nato a Roma 12.5.1964. Sposato con tre figli. E’ direttore della UOC di Parodontologia e Protesi  

dell’Ospedale G. Eastman in Roma dal 2002. 

 

Formazione 
Si laurea con 2 anni di anticipo e cum laude in Medicina e Chirurgia alla Sapienza di Roma (a 23 

anni di età).  

Si specializza prima in Odontostomatologia (1990) e poi in Chirurgia orale (1999). Nel 1994 

consegue il titolo di Dottore di Ricerca in discipline odontostomatologiche. 

Dal 1987 al 2003 ha lavorato con posizioni non di ruolo presso la Cattedra di Chirurgia Maxillo-

facciale della Sapienza di Roma e presso il reparto di Chirurgia Plastica del Bambin Gesù in Roma 

inoltre ha svolto numerosi periodi di aggiornamento presso università ed ospedali Europei e Nord-

Americani. 

Parla correntemente l’Inglese e lo Spagnolo. 

 

Carriera ospedaliera 
Vincitore di concorso nazionale di Aiuto di Odntostomatologia presso l’Ospedale G. Esatman nel 

1993. 

Vincitore di concorso nazionale per Direttore della UOC di Parodontologia presso l'Ospedale G. 

Eastman (allora ASL RMA) a 38 anni di età nel 2002. 

Nel 2008 gli viene affidata anche la direzione della UOC di Protesi. Diventa quindi direttore della 

UOC di Parodontologia e Protesi. 

Attualmente è direttore della UOC di Parodontologia e Protesi (14 medici, 12 infermieri), 

coordinatore del blocco operatorio e coordinatore dei laboratori odontotecnici nello stesso ospedale 

che fa ora parte dell’Azienda Policlinico Umberto I. 

 

Negli anni l’UOC è diventata punto di riferimento regionale sia per la qualità che per il volume di 

lavoro svolto. Prima della fusione nel policlinico il reparto eseguiva: 

3500 prime visite 

15000 prestazioni ambulatoriali 

800-1000 impianti annui 

700 elementi di protesi fissa 

800 interventi in Day Surgery 

 

 

Attività di ricerca 

 
Dal 2002 ha implementato presso la UOC da lui diretta un’importante attività di ricerca clinica 

basata sull’ enorme quantità di pazienti trattati nel reparto. 

Ha ottenuto finanziamenti da fondazioni internazionali e da aziende produttrici di impianti dentali e 

di materiali per rigenerazione ossea, in particolare: 

 ITI  (CH) (International team for Implantology; www.iti.org)  

 Osteology Foundation (CH) (https://www.osteology.org/) 

 Nando and Elsa Peretti Foundation (I) (https://www.nandoandelsaperettifoundation.org/) 

 Institut Straumann  (CH) (https://www.straumann.com/group/en/home/) 

 Geistlicht (CH) (https://www.geistlich.com/en) 

 Biomet 3i (USA) (www.biomet3i.com/) 

 Camlog (CH) (https://www.camlog.com/) 

 Thommen(CH) (www.thommenmedical.com/) 

http://www.iti.org)/
https://www.straumann.com/group/en/home/)
https://www.geistlich.com/en)
http://www.thommenmedical.com/)


I seguenti link permettono di consultare la lista delle pubblicazioni scientifiche su riviste 

internazionali relative agli studi condotti anche con i suddetti finanziamenti 

(https://scholar.google.it/citations?user=gfLPlnYAAAAJ&hl=it), 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=cordaro+l)  

 

Attività didattica e divulgativa e scientifica 
 

Dal 2004 la UOC diretta dal dott.  è divenuta Scholarship center della ITI (uno dei 25 nel mondo 

e l’ unico in Italia) (https://www.iti.org/Scholarships). La UOC ospita un dentista straniero che viene a 

formarsi a spese della ITI nella struttura per il periodo di un anno. 

Di questo programma fanno parte università prestigiose in tutto il mondo come tra le altre Harvard, 

Università di Zurigo, di Berna, di Ginevra. 

Il dottor Cordaro ha svolto più di 150 corsi e seminari in tutto il mondo ed è invitato regolarmente 

come relatore ai più importanti congressi internazionali del settore. 

 

Tra i paesi in cui ha svolto corsi o seminari ricordiamo: 

Nord e Sud America: USA, Canada, Colombia, Brasile, Uruguay, Argentina, Chile. 

Asia e Africa: Cina, India, Thailandia, Giappone, Hong Kong, Korea del sud, Taiwan, Sud Africa, 

Israele, Turchia, Azerbaijan, EAU 

Europa: Spagna, Portogallo, Grecia, Serbia, Croazia, Austria, Francia, Gran Bretagna, Irlanda, 

Belgio, Olanda, Germania, Polonia, Ucraina, Cecoslovacchia, Russia, Danimarca, Svezia, 

Finlandia. 

Tra le Università internazionali che lo hanno inviato a tenere seminari ci sono: 

negli USA Harvard, Tufts University, U. of Rochester; in Svizzera: Università di Ginevra, di 

Zurigo, di Berna; tra le altre l’Università di San Paolo (Bra) di Pechino, di Shangai, University 

College (UCL) a Londra. 

 

Ha ricoperto e ricopre cariche scientifiche ed accademiche nelle più importanti organizzazioni 

internazionali nel settore dell’implantologia e della protesi dentale. 

Attualmente siede nel Board (consiglio di amministrazione) delle due più importanti associazioni 

professionali nel campo dell’implantologia: è presidente eletto della Associazione Europea di 

Osseointegrazione (EAO, https://www.eao.org/) e membro del Board della ITI (International Team 

for Implantology; www.ITI.org). 

E’ socio attivo di diverse società scientifiche tra cui la prestigiosa Academy of Prosthodontics 

(USA) la più antica associazione professionale nel settore di cui si diventa membri solo per invito. 

 

Ha organizzato numerosi congressi nazionali ed internazionali in Italia tra cui: 

 Congressi della Sezione Italiana della ITI: Nel 2006 (Roma), 2009 (Milano) e 2011 

(Firenze)  (ciascuno con più di 1000 partecipanti) 

 Nel 2009 Congresso Nazionale Osteology (Roma) con 1400 partecipanti  

 Nel 2014 Congresso internazionale dell' EAO all' auditorium Parco della Musica in Roma 

con un più di 4500 partecipanti da ogni parte del mondo. 

 

E’ autore di più di 80 pubblicazioni su riviste italiane ed internazionali, e di diversi contributi in 

libri di testo sull’ implantologia. E’ coautore di 2 libri di testo sull’ implantologia Pubblicati da 

Quintessence int. 

 

  

 

Si occupa di Implantologia, Parodontologia e Chirurgia orale e lavora anche nello Studio associato 

Cordaro fondato dal padre Valerio Cordaro nel 1957.  

https://scholar.google.it/citations?user=gfLPlnYAAAAJ&hl=it)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=cordaro+l)
https://www.iti.org/Scholarships)
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Studi multicentrici controllati internazionali 

 

1. Submerged versus non-submerged TE implants in extracion sockets (funded by ITI 

foundation) 2004-2005 

2. Retrospective evaluation of mandibular incisor replacement with narrow neck implants 2005 

3. Split mouth comparison of Coronally Advanced Flap with or without Enamel Matrix 

Derivative for coverage of multiple gingival recessions 2006-2009 

4. Evaluation of the marginal precision of one-piece complete arch titanium frameworks 

fabricated using five different methods for implant-supported restorations 2007 

5. Clinical and histological evaluation of sinus floor elevation performed either with Bio-Oss 

or SBC (funded by Institut Straumann AG) 2005-2008 

6. Evaluation of bone block grafts with or without the addition of anorganic bovine bone and a 

collagen membrane (funded by Osteology Foundation) 2006-2009 

7. Evaluation of implants placed simultaneously to sinus floor elevation or in a delayed session 

(funded by Biomet 3i)  2007-2011 

8. Retrospective evaluation of morbidity of mandibular bone block harvesting procedures 2009 

9. Evaluation of submerged vs transmucosal Bone Level Implants (funded by Institut 

Straumann AG) 2008-2011 

10. Comparison of cad cam milled bars vs locator system for implant supported overdentures 

2009-2010 

11. Evaluation of bone block grafts with or without the addition of tricalcium phosphate and 

hydrogel membrane (funded by ITI foundation) 2010-2012 

12. Comparison of hydrogel membrane  and collagen membrane for Guded bone regeneration 

(funded by Straumann) 2010-2014  

13. Evaluation of implants placed with a simultaneous GBR technique (SBC + PEG membrane) 

(funded by Institut Straumann AG) 2009-2014 

14. Evaluation of flapless surgery in the edentulous mandibles (funded by Camlog AG) 2010-

2011 

15. Pre registration study on a new collagen matrix for soft tissue augmentation (Founded by 

Geistlich) 2014-2015 

16. Clinical outcome of a collagen matrix for soft tissue augmentation around multiple implants: 

a randomized clinical trial (funded by Straumann 2019-20) 

 

 

 

 


