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“Il chirurgo dell’anima”

CONSIDERAZIONI SULLA BELLEZZA
ESPRESSE DAL PROFESSOR
PIETRO LORENZETTI
Uno sguardo più moderno e più ampio rivolto a molteplici aspetti intellettuali e umani
Pietro Lorenzetti (1963) è specialista in chirurgia
plastica e professore convidado della cattedra
di Chirurgia plastica all’Università di Porto Alegre,
in Brasile. Nel 1991 è stato fellow presso
il Children’s Hospital dell’Harvard Medical School
di Boston; dal 1996 al 1999 ha seguito un corso
di perfezionamento in Chirurgia estetica
all’Università cattolica di Porto Alegre.
Nel 1999 ha effettuata uno stage di un anno a Parigi
presso diverse strutture universitarie e private.
È stato socio fondatore e presidente della Società
italiana per la cura e chirurgia della calvizie.
È socio aderente della Società italiana
chiururgica plastica, ricostruttiva ed estetica.
È membro corrispondente della Società brasiliana
di chirurgia plastica. È autore di numerose
pubblicazioni scientifiche e di un libro
intitolato Intelligenza estetica (2009).
“Il chirurgo dell’anima”, secondo libro
del Professor Pietro Lorenzetti è lo sguardo
più moderno e ampio mai rivolto alla bellezza e
all’estetica. Il suo primo libro, “Intelligenza estetica”,
raccontava storie emblematiche e una filosofia
di lavoro, un approccio che rifugge
gli eccessi e va verso risultati naturali.
Ci siamo abituati ad esempi di cattiva chirurgia,
facce stravolte, occhi troppo spalancati.
Lorenzetti non ha mai smesso di contrastare
gli eccessi, ritenendo che la bellezza
debba essere scoperta, assecondata
e non attaccata ad un volto in maniera posticcia.
Un volto non bello trova presto la sua armonia
se la si sa cercare. “Non si può trasformare
nessuno, solo scoprire” spiega il chirurgo.
“Ho sempre detto che un buon chirurgo
non deve essere un intellettuale, ma un ottimo
conoscitore dell'anatomia e della meccanica.
Ciò nondimeno tanti stimoli mi hanno portato
a pensare di più e più spesso non solo alla
psicologia e alle motivazioni profonde dei miei
pazienti, ma anche sul mondo in cui viviamo.
Mi sono trovato a pensare più volte a come
il mio lavoro influiva sulla vita, sul destino,
e sulla psiche delle persone”.
Ciò ha condotto Lorenzetti a prendere
quindi l’abitudine di portare con sé un taccuino
e di appuntarsi le riflessioni che affiorano
nei momenti più disparati.

Quando il taccuino è terminato, si rende conto
che ha tra le mani un nuovo libro intitolato
“Il chirurgo dell’anima” oggi edito dai tipi
di Baldini & Castoldi. Pietro Lorenzetti, chirurgo
plastico di fama internazionale, nella sua lunga
carriera ha fatto tesoro di viaggi, incontri
ed esperienze di vita dalle quali sono scaturite
le sue riflessioni sulla bellezza.
Questo libro non è però una celebrazione
della chirurgia estetica, ma intende proporre
lo sguardo sul mondo di una persona animata
da una grande curiosità intellettuale e umana.
Da osservatore privilegiato si è infatti interrogato
sul ruolo delle donne, sui loro desideri, sui
meccanismi della seduzione, sulla centralità
dell’aspetto fisico nella società contemporanea,
sulle nuove frontiere della medicina
e sull’influenza della robotica sulla nostra identità.
A rendere affascinante questo inconsueto excursus
contribuisce anche la passione di un medico
che ha sempre messo i pazienti al centro
della propria professione, consapevole che,
prima di compiere qualsiasi trasformazione
sul corpo, è necessario curare l’anima.
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