
	
	

Breve Curriculum Vitae 
 
• Laurea con Lode in Scienze 

Biologiche presso Università "La 
Sapienza" di Roma 

• Laurea con lode in Medicina e 
Chirurgia presso Università "La 
Sapienza" di Roma 

• Iscrizione Ordine Medici Chirurghi 
di Roma n°55734 

• Specializzazione con Lode in 
Urologia  presso Università "La 
Sapienza" di Roma 

• Fellowship in Uroginecologia  
presso Imperial College-St. Marys’ 
Hospital, London, UK  e 
“Certificate in Urodynamics” 

• Attività clinica e di ricerca presso 
Sapienza Università di Roma- AO 
S. Andrea, Roma 

• Attività di insegnamento per le 
professioni sanitarie presso AO S. 
Andrea, Roma 

• Pubblicazioni su riviste scientifiche 
nazionali ed internazionali 

 

Dr.ssa Federica Puccini 

Medico Chirurgo 

Specialista in Urologia 

Training in Uroginecologia 

Cell. 347 0327756 

dott.fedep@gmail.com	
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Principali patologie trattate 

 
• Urologia generale (Ipertrofia 

prostatica benigna, Prostatite, 
Uretrite, Calcolosi urinaria) 

• Uroginecologia 
• Disfunzioni della vescica 
• Incontinenza urinaria 
• Cistiti ricorrenti 
• Disturbi del Pavimento Pelvico, 

Prolasso della vescica 
• Prevenzione e Screening del 

Tumore della Prostata 
 

Principali attività cliniche 
 
Visita Urologica-Uroginecologica 
 
Uroflussometria con misurazione del 
residuo postminzionale 
 
Ecografia prostatica e vescicale 
 
Applicazione di catetere vescicale, 
lavaggi vescicali, addestramento 
all’autocateterismo 
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I disturbi urinari (LUTS: lower urinary tract symptoms) tendono a presentarsi con l’età e 
possono interferire anche notevolmente con una buona qualità di vita, sia nell’uomo che nella 
donna. 

Riconosciamo LUTS ostruttivi (esitazione, flusso ridotto, sensazione di svuotamento 
incompleto) ed irritativi (aumento della frequenza diurna, nicturia, urgenza minzionale).  

 

Sono associati alla Ipertrofia Prostatica Benigna (IPB), alle Cistiti, al Prolasso della vescica 
(Cistocele), alle Infiammazioni ed alla Calcolosi, ma possono essere spia di patologie più serie 
come il tumore uroteliale. 

 

Il tumore della prostata rappresenta attualmente una delle neoplasie maschili più comuni, 
tuttavia con buona prognosi se affrontato per tempo. La prevenzione inizia a 50 anni (40 se si 
ha familiarità) con un semplice consulto urologico e con il dosaggio dell’Antigene Prostatico 
Specifico (PSA) 

 

La Cistite, l’Incontinenza Urinaria e la Sindrome della Vescica Iperattiva  (OAB) sono 
spesso disturbi sottovalutati o taciuti,  a volte mal diagnosticati o non adeguatamente trattati. 
Inoltre, gli stessi pazienti li considerano “normali” e legati all’età o fanno automedicazione, 
facilitando la cronicizzazione. 


