
l
uca Acanfora è quella classica
persona da cui ti aspetti una
buona performance: ha un’aria

affidabile, è accogliente, sicuro di
sè. Il suo studio, considerato un
centro di eccellenza in Campania,
gli assomiglia molto: è curato nei
minimi dettagli, ha una doppia sala
d'attesa, una ampia, luminosa e
raffinata per gli adulti ed una adi-
bita a ludoteca per i più piccoli. Il
centro odontoiatrico dei fratelli
Luca e Marco Acanfora, è diventato
negli ultimi dieci anni un punto di
riferimento per le cure dentali nei
bambini, per l’ortodonzia pedia-
trica, per l’ortodonzia estetica per
adulti e per l'implantologia. Si con-
traddistingue per l'utilizzo di tecni-
che avanzate e una particolare at-
tenzione prestata alla relazione con
il paziente che non fanno mistero di
ritenere “un utile strumento tera-
peutico”. Il centro, sito in via An-
drea d’Isernia 4, rappresenta una
realtà all’avanguardia per l’orto-
donzia, realizzando trattamenti di
estetica del sorriso con apparecchi
totalmente invisibili basati sull’im-
piego di mascherine trasparenti o
microfili che vengono applicati sul
lato interno delle arcate dentali e
hanno uno spessore impercettibile.
Come ci spiega il dott. Luca Acan-
fora  - “ciò consente di allineare i
denti con un impatto irrilevante
sulla vita di relazione ed è indicato,
ad esempio, per coloro che svolgono
una  professione per cui non è con-
sigliabile un apparecchio ortodon-
tico tradizionale visibile”. Il dott.
Marco Acanfora, che ha perfezio-
nato la sua formazione presso il
prestigioso Royal Dental College
della Aarhus University, in Dani-
marca, si occupa di ortodonzia sia
estetica che pediatrica. Ci tiene a
precisare quanto per lui sia impor-
tante stabilire un rapporto di colla-
borazione con i genitori dei piccoli
pazienti: “Per creare una buona al-
lenza con i bambini, mi avvalgo di
forme di comunicazione studiate,
volte a guadagnare la fiducia del
piccolo costruendo empatia, rispon-
dendo a tutte le sue domande ancor
prima di indossare i guanti e fa-
cendo lui percepire che è proprio il
medico colui che può risolvere le
sue paure: l’incontro con il piccolo
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Il centro odontoiatrico dei fratelli Luca e Marco Acanfora, è diventato negli
ultimi dieci anni un punto di riferimento per le cure dentali nei bambini,
per l'ortodonzia  pediatrica, per l’ortodonzia estetica per adulti e per
l'implantologia. Si contraddistingue per l'utilizzo di tecniche avanzate

e una particolare attenzione prestata alla relazione con il paziente
che non fanno mistero di ritenere "un utile strumento terapeutico".

paziente avviene sempre dopo un
primo colloquio con i genitori”. In
tal modo, si stabiliscono le basi di
un trattramento efficace in un
clima rassicurante per i bambini.
Il dott. Luca Acanfora cura, in-
vece, la parte implantologica e
anche sotto questo profilo lo studio
si configura come centro di eccel-
lenza. “In vent’anni di esperienza
in ambito implantare abbiamo
sintetizzato una tecnica che ci con-
sente di ottenere risulati ottimali
sia sul piano estetico che funzio-
nale, riducendo il numero di pas-
saggi e aumentando decisamente
il comfort e le probabilità di suc-
cesso del trattamento riabilita-
tivo”, spiega il dott. Luca Acan-
fora, esperto nella riabilitazione
implantare di casi complessi, come
quelli in cui "succede di sostituire
tutti gli elementi dentali persi a
causa di eventi traumatici, oncolo-
gici, di paradontiti avanzate o in
presenza di una massiccia atrofia
ossea”. 
Il bacino di utenza dei fratelli
Acanfora si va ampliando sempre

di più, con pazienti provenienti da
diverse città italiane ed estere,
come Ginevra, Salisburgo, Lon-
dra, Parigi anche grazie alla fedele
collaborazione di professionisti di
fama internazionale, i cui inter-
venti talvolta si sono trasformati
in un'occasione di formazione pro-
fessionale attraverso l'organizza-
zione di convegni con sede proprio
nei saloni del centro. Quali sono i
trattamenti più frequenti? “Per
quanto riguarda l’estetica, lo
sbiancamento dentale è sempre
più richiesto e noi lo pratichiamo
con una lampada led di ultima ge-
nerazione, che in poco più di 8 mi-
nuti consente di ottenere eccel-
lenti risultati in totale comfort
senza alcuna sensibilità o disagio
per il paziente”. Altra branca di
grande richiamo del centro odon-
toiatrico  è l'implantologia “a ca-
rico immediato”, che consente di
riacquisire l’agognato sorriso me-
diante denti fissi praticamente
equivalenti ai naturali, in tempi
brevissimi rispetto all’approccio
tradizionale,  anche in pazienti

portatori di dentiera completa. La
passione per la professione si per-
cepisce e l’attenzione prestata al-
l’igiene salta agli occhi in uno stu-
dio che sembra risplendere ed in
cui si respira profumo di pulito.
L’impiego di un impianto di steri-
lizzazione ad alta tecnologia, lo
spessore sia umano che professio-
nale del team dei dottori Acanfora,
sono coerenti con il principio che
guida da sempre la carriera  di
Luca Acanfora e che lui stesso ha
così sintetizzato: “Perseguo sem-
pre l'eccellenza”. La scelta della
città di Napoli per la realizzazione
del suo progetto professionale,
malgrado numerose e felici espe-
rienze all’estero, malgrado propo-
ste di collaborazione arrivate da
lontano, è nata dal forte senso di
appartenenza ad una città che, tra
le altre ricchezze, può vantare
quella di avere una antica tradi-
zione sia in ambito dentistico che
medico in generale. Il dott. Luca
Acanfora ha preferito non unirsi
alla “fuga dei cervelli” e Napoli lo
apprezza molto. .
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