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Cos’è?

Aumento di volume della regione 

mammaria nell’uomo dovuto ad un 
eccessivo sviluppo di tessuto 
ghiandolare mammario

Pseudo-ginecomastia: incremento di 
solo tessuto adiposo

Mista: tessuto ghiandolare + tessuto 
adiposo



Come si manifesta?

Ginecomastia

Masserella soffice o teso-elastica, 
mobile, concentrica alla zona 
areolare, di frequente bilaterale. 

Neoplasia

Nodulo eccentrico, 
monolaterale, duro, fisso, talora 
associato a retrazione del 
capezzolo o della cute.



Classificazione

I grado: aumento lieve

II grado: aumento moderato

- IIa senza eccesso cutaneo

- IIb con eccesso cutaneo

III grado: aumento significativo, 
con eccesso cutaneo simile ad 
una ptosi mammaria



Diagnosi

 Accurata anamnesi            escludere le cause patologiche 

di ginecomastia, che richiedono la valutazione da parte 
dei relativi specialisti

 Esame obiettivo              oltre alle mammelle valutare 
genitali e segni di epatopatia

 Imaging (eco-mammografia)             diagnosi differenziale 
con pseudoginecomastia e neoplasia



Chirurgia: quando?

Il trattamento chirurgico deve essere proposto solo dopo accurata 
diagnosi e congruo periodo di osservazione clinica.

La ginecomastia puberale tende a regredire spontaneamente, entro 
6-18 mesi, nell’85-90% dei casi.

Il trattamento chirurgico è indicato:
 ginecomastia persistente che non regredisce 

spontaneamente dopo trattamento della causa primaria o 
dopo terapia medica

 tensione dolorosa
 disagio estetico e/o imbarazzo psichico



Chirurgia: come?

Il tipo di intervento varia a seconda del grado 
e della tipologia di ginecomastia

- Liposuzione

- Mastectomia sottocutanea

- Combinazione delle due tecniche



Liposuzione

Mediante una piccola incisione di 
circa 3mm in sede ascellare o al 
pseudo-solco mammario attraverso 
una sottile cannula si aspira il tessuto 
adiposo in eccesso.

PSEUDOGINECOMASTA



Mastectomia sottocutanea

Incisione cutanea limitata all’emicirconferenza inferiore dell’areola 
oppure estesa a tutta la circonferenza dell’areola, al fine di ridurre le 
dimensioni di areole troppo grandi e/o di asportare anche un anello 
di cute qualora necessario. 

GRADO I-II 



Mastectomia sottocutanea

GRADO III 

Incisioni cutanee estese attorno all’areola, dal margine inferiore 
dell’areola al solco sottomammario e trasversalmente a livello del 
solco sottomammario 



Mastectomia sottocutanea 
associata a liposuzione

Nei casi di ginecomastia MISTA (ghiandola mammaria + 
tessuto adiposo) le due tecniche vengono associate.
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