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AESTHETICS
AT VILLA DONATELLO
L’ESTETICA A VILLA DONATELLO
INTELLIGENT ANTIAGING, BEAUTY IN IMPERFECT HARMONY
INTELLIGENT ANTIAGING, OVVERO LA BELLEZZA DELL’ARMONIA IMPERFETTA

H

External view
of Villa Donatello
Veduta esterna
di Villa Donatello

uman beauty is just one aspect, probably the most
important, of a larger and more universal natural
beauty where even the preservation of small defects
generates harmony for itself and for others. Research in
surgery and medical aesthetics should concentrate on this
principle which often finds total fulfilment in “keeping imperfections and the initial shape”. Thus, there is the need
to adopt a technology which permits each operation to be
carried out elegantly and with minimally invasive procedures. And it is from this viewpoint that, in the beautiful surroundings of the private clinic Villa Donatello in Florence,
some of the most advanced invasive, minimally invasive
and non-invasive technologies are used, aimed at aesthetic
improvement. The achievement of the expected result is
obtained through procedures which generate positive experiences such as attraction, affection, pleasure, health, without great upheavals but enhancing those physical features
of the person involved taking into consideration the natural
harmony.Keeping this objective in mind, the doctors and
collaborators that make up the Dermatology and Plastic
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a bellezza umana è soltanto un aspetto magari il più
importante, di una più grande ed universale bellezza
naturale dove anche la conservazione di piccoli difetti
genera armonia per se e per gli altri. La ricerca in chirurgia
e medicina estetica dovrebbe focalizzarsi proprio su questo
principio che trova spesso nel “mantenimento dell’imperfezione e della forma originale” il pieno compimento. Esiste
quindi la necessità di adottare una tecnologia che permetta
di condurre ogni intervento in modo elegante e mini-invasivo. É in questa prospettiva che, nella bella cornice della
Casa di Cura Villa Donatello di Firenze, vengono utilizzate
alcune delle più avanzate tecnologie invasive, minimamente
invasive e non invasive mirate al miglioramento estetico.
Il raggiungimento del risultato atteso avviene attraverso interventi che generano esperienze positive quali attrazione,
affezione, piacere, salute, senza stravolgimenti ma esaltando
quelle che sono le caratteristiche somatiche della persona
nel quadro di una naturale armonia. Con questo obiettivo,
i medici ed i collaboratori che costituisco l’Unità di Dermatologia e Chirurgia Plastica ed Estetica Laser di Villa

Surgery Unit and Laser Aesthetics at Villa Donatello, all of great international experience, using
instruments and procedures which, starting from a
careful analysis of the patient and with the use of
sophisticated techniques of imaging, prepare and
carry out itineraries of aesthetic corrections and
improvements. This is why modern laser platforms
are used and systems of alternative energy leading
to the induction of skin biostimulation processes
for slack skin and ugly scars to the correction of
excess fat and vascular malformations, up to a clear
clean cut in the case of strictly surgical treatments
which are more extensive such as blepharoplasty,
liposuction, abdominoplasty, rhinoplasty or breast
enlargement or reduction operations. The aim of
the Operating Unit is to insert the patients who ask
for an aesthetic improvement within a real diagnostic-therapeutic process, customized according to
individual characteristics. Not just the single treatment, therefore, but a harmonic consequence of
treatments leading to the best and most effective
final results, with the minimum of invasiveness
and/or risks, which better answer the patient’s expectations.
Donatello, tutti di alta esperienza internazionale,
utilizzano strumenti e procedure che, partendo da
una attenta analisi del paziente e con l’utilizzo di
sofisticate tecniche di imaging, preparano ed attuano percorsi di correzione e miglioramento estetico.
A tal fine vengono utilizzate moderne piattaforme
laser e sistemi di energia alternativa che vanno
dall’induzione di processi di biostimolazione cutanea per lassità e cicatrici inestetiche, alla correzione degli eccessi adiposi o malformazioni vascolari,
fino al taglio preciso e pulito in caso di trattamenti
prettamente chirurgici più estesi come blefaroplastica, liposuzione, addominoplastica, rinoplastica
o interventi di mastoplastica additiva o riduttiva.
L’obiettivo di questa Unità Operativa è quello di
inserire i pazienti che richiedono un miglioramento estetico all’interno di un vero iter diagnosticoterapeutico personalizzato sulle caratteristiche
individuali. Non il singolo trattamento quindi, ma
un armonico succedersi di trattamenti che conducono, con minima invasività e/o rischi, al migliore
ed effettivo risultato finale che meglio risponde alle
aspettative dei pazienti.
Staff Donatello Aesthetics: Prof. Paolo Bonan,
Dott.ssa Diletta Vitali, Dott. Giuseppe Rampino
Staff Estetica a Villa Donatello:
Prof. Paolo Bonan, Dott.ssa Diletta Vitali,
Dott. Giuseppe Rampino
3D LifeViz Mini of Quantificare
3D LifeViz Mini di Quantificare
Federica Coli, aesthetic consultant of the staff
Federica Coli, consulente estetico dello staff
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