
L
o Studio specialistico di
odontoiatria e stomatologia
Lukacs, è stato fondato a

Napoli nel 1928 dal dottor Ar-
naldo Lukacs e ancora oggi rap-
presenta un punto di riferimento
per i napoletani e non solo. Forte
di una storia quasi centenaria,
guarda al futuro attraverso gli
occhi di Alessandro, 44 anni, rap-
presentante della quinta genera-
zione della dinastia di dentisti.
Dopo aver iniziato studi in Medi-
cina e conseguito la laurea in
Odontoiatria e Protesi Dentaria,
con lode, presso l'Università degli
Studi dell'Aquila, ha proseguito la
sua formazione presso la sezione
di Medicine Dentarie de l'Univer-
sité de Géneve, in Svizzera e suc-
cessivamente ha collaborato con i
migliori specialisti del settore in
Europa e in America latina. 
É lui ad aver rinnovato di recente
il suo reparto all’interno dello stu-
dio di famiglia, ubicato in via Mi-
chelangelo Schipa 118, dando vita
a quella che definisce una "bouti-
que odontoiatrica" all'interno
dello studio stesso. Di fatto si
tratta di una sede operativa dalla
quale segue passo dopo passo il
percorso del paziente che si affida
a lui. Lo studio è polispecialistico
e offre la possibilità di eseguire
ogni tipo di terapia
dentistica, per pazienti di ogni
età, questo da sempre. 
La novità per i suoi pazienti con-
siste nell'avere a disposizione un
nuovo reparto di segreteria dedi-
cato ed una equipe multidiscipli-
nare, ma con un unico referente
che è lo stesso dall'inizio alla fine
del "viaggio terapeutico".  Il refe-
rente è appunto il dott. Alessan-
dro, che ama definire "viaggio" il
percorso di cure che porta i suoi
pazienti alla riabilitazione totale
della bocca, ad un sorriso comple-
tamente nuovo e naturale. "Natu-
rale" è l'aggettivo che predilige in
assoluto e ci tiene a precisarlo:"mi
occupo ovviamente della cura e di
riabilitazioni altamente estetiche,
ecco perché invito il paziente a
non chiedermi un lavoro “bello”,
ma a richiederlo naturale. La na-
turalezza rappresenta il mio va-
lore assoluto e il mio successo". 
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“Naturale” è l’aggettivo che predilige in assoluto e ci tiene
a precisarlo: “mi occupo ovviamente della cura e di riabilitazioni

altamente estetiche, ecco perché invito il paziente a non chiedermi
un lavoro “bello”, ma a richiederlo naturale. La naturalezza

rappresenta il mio valore assoluto e il mio successo”. 

Cosa rappresenta, invece, una sconfitta? Non ha
dubbi: "con le tecnologie ed i materiali che abbiamo
a disposizione arrivare a fare un lavoro accettabile
è una sconfitta. Oggi è possibile imitare a perfezione
la natura, e la differenza la fa il singolo professioni-
sta". 
Il paziente che arriva nello studio di Alessandro
Lukacs, si trova immerso in un'atmosfera gioiosa,
circondato da divise colorate, che vanno dal bor-
deaux al giallo, al verde petrolio. Accolto in un primo
colloquio che per il dentista napoletano ha un'im-
portanza a dire poco cruciale: "Dal nostro primo in-
contro il paziente deve uscire senza alcun tipo di
dubbio circa la diagnosi, il piano di trattamento, i
costi, e soprattutto con la certezza che non vi sa-
ranno spese extra rispetto quanto pattuito in par-
tenza". La trasparenza come la naturalezza sembra
essere un valore che guida l'operato del Dott. Lukács
che ci tiene a fugare ogni dubbio, a fondare la presa
in carico su un clima di assoluta chiarezza e fiducia. 
Quali sono gli interventi maggiormente richiesti?
"Mi occupo principalmente di riabilitazioni totali
della bocca, di ridare volumi, forme e colore adeguati
al viso mediante un intervento su misura, che potrei
definire “sartoriale”, impiegando tutte le nostre ri-

sorse per terapie indolore e di altissima qualità". A
proposito di qualità ci parla del ruolo sempre più de-
terminante dei Social nel diffondere "una cultura
sbagliata della cura". Secondo il dentista essa è ca-
ratterizzata dal pensiero sempre più diffuso tra i pa-
zienti "che tutto sia fattibile per tutti, in tempi bre-
vissimi e basso costo". La realtà di qualità è ben
altro: è qualità dei materiali impiegati, rispetto dei
tempi biologici per la guarigione dei tessuti, assun-
zione di responsabilità circa le eventuali spese non
previste da parte del professionista e informazione
sui rischi". Tra i principali clienti di Alessandro
Lukacs, provenienti da tutta Italia, vi sono presti-
giose agenzie di moda che gli affidano le loro modelle
con sorrisi da "rivedere".  
Come sempre spendiamo qualche parola sulla vita
privata del nostro professionista al top. Alessandro
ha un figlio di sette anni di nome Leon avuto dalla
sua ex compagna, l'attrice Shalana Santana. Lui è
la sua passione più profonda, il suo "migliore amico
e compagno di giochi", ma anche di avventure spor-
tive dato che entrambi praticano diversi sport su ta-
vola. Con Leon condivide un instancabile amore e
divertimento per la vita che illumina i loro sorrisi
naturalmente perfetti. .


