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Ingrandimento benigno della ghiandola 

mammaria, in un maschio, dovuto alla 

proliferazione della componente ghiandolare e 

stromale della mammella, che può riconoscere 

varie eziologie (fisiologica, idiopatica, 

secondaria a patologie o assunzione di farmaci).

Le ginecomastie false o pseudo ginecomastie, 

sono dovute all’accumulo regionale di tessuto 

adiposo sottocutaneo nella regione mammaria 

(lipomastia), a processi flogistici locali, 

neurofibromatosi, linfangioma, ematoma, 
lipoma, cisti dermoidi o a tumori mammari. 

DEFINIZIONE DI GINECOMASTIA



SVILUPPO DELLA GHIANDOLA MAMMARIA

Il tessuto della ghiandola mammaria comincia a svilupparsi alla VI settimana di 

vita fetale

Dalla IX settimana essa regredisce.

Rimane quiescente durante l’infanzia.

Va incontro a un’ulteriore differenziazione all’epoca della pubertà rispondendo 

ai cambiamenti ormonali.

Nel maschio la mammella si arresta ad uno stadio di sviluppo infantile, la 

ginecomastia diviene clinicamente evidente quando il diametro della ghiandola 

supera i 0.5 cm2.



EFFETTI ORMONALI SULLO SVILUPPO MAMMARIO

Ghiandola Mammaria

Crescita dei 

dotti
Differenziazione 

degli acini

Cellule 

mioepiteliali

Progesterone e 

prolattina

Steroidi surrenalici

GH direttemente

e tramite IGF1
Estrogeni

AROMATASI Testosterone

La ginecomastia consegue a uno 

sbilanciamento tra l’azione degli 

Androgeni e degli Estrogeni 

a livello del tessuto mammario



AROMATASI

Complesso enzimatico formato da Cyp19 e citocromo P450 

espresso a livello tissutale (soprattutto tessuto adiposo)

Aromatizza l’anello A degli steroidi 

Androgeni, trasformandoli in estrogeni

Testosterone →17 Beta Estradiolo (85% 

del totale circolante prodotto per 

aromatizzazione)

Androstenedione → Estrone (95% del 

totale circolante prodotto per 

aromatizzazione)

Idrossiandrostenedione → Estriolo



GINECOMASTIA FISIOLOGICA
NEONATI (60-90%)

Estrogeni placentari

Scompare in poche settimane o rimane tessuto soffice

ADOLESCENTI (fino al 69% a 14 aa)

Puberale: Simmetrica o unilaterale (10-20% dei casi)

Insorge negli stadi G3 PH3 e G4 PH4 della maturazione puberale secondo Tanner

Possibile lieve dolenzia alla palpazione

Regressione spontanea entro 2-3 anni nella maggior parte dei casi

Persistente:notevole durata e difficile regressione

Macromastia: diametro supera i 5 cm ed a volte supera i 10 cm, rara regressione



CARATTERISTICHE ANATOMO- ISTOLOGICHE 

Tipo I: florido o att ivo (fase iniziale): aumento numerico dei dotti galattofori,  che si  

presentano ectasici; iperplasia dell’epitelio duttale; proliferazione fibro-blastica dello 

stroma periduttale; riduzione volumetrica delle cellule adipose.

Tipo II: fibroso o inattivo (fase avanzata):  dotti galattofori  ancora ectasici ,  ma ridotti di  

numero; epitelio duttale ipotrofico o atrofico; ialinizzazione dello stroma, con sostituzione 

fibrosa del tessuto adiposo e conseguente ipo-acellularità .

Tipo III: intermedio o misto: caratteristiche istologiche dei due tipi precedenti.  

A distanza di 1-2 anni dall’insorgenza della ginecomastia sono già nettamente evidenti i  

segni di una evoluzione verso di t ipo fibroso. 

Una eventuale terapia medica non ha un pratico effetto 

sulla evoluzione di una ginecomastia allo stato fibroso 



DIAGNOSI DIFFERENZIALE

ADIPOMASTIA: Frequente in bambini e 

adolescenti obesi. Alla palpazione non si 

apprezza tessuto mammario, di consistenza 

aumentata rispetto all’adipe circostante

MASTITE: flogosi e secrezione dalla 

ghiandola mammaria, fortemente dolorabile

CONDIZIONI RARE: TUMORI, GALATTOCELE, ECTASIA DEI DOTTI… 

Possibile collocazione eccentrica rispetto al capezzolo e presenza di secrezioni. I 

tumori possono avere consistenza dura ed essere accompagnati da linfoadenopatia in 

sede ascellare. Utile l’esame ecografico



OBESITÀ E GINECOMASTIA

Negli uomini adulti si osserva 

una crescente prevalenza della 

ginecomastia.

In presenza di questa, un 

maggior diametro della 

ghiandola mammaria 

parallelamente all’incremento 

dell’indice di massa corporea 

(aumentata attività aromatasica

nel tessuto adiposo)



OBESITÀ E GINECOMASTIA

• Most patients (64%) were obese as per Cole’s criteria, the average BMI being 25 kg/m2 

• Obese patients had an early onset of breast enlargement as compared to lean 

patients(12.5 years vs. 14.9 years). 

• Obese patients with gynecomastia had a significantly higher incidence of parental and 

family background of DM, hypertension compared to lean patients as in female PCOS.

© 2017 Indian Journal of Endocrinology and Metabolism



Simon et al. hanno classificato la ginecomastia in 

4 stadi:

• Grado I: piccolo aumento della ghiandola 

mammaria senza eccesso di tessuto cutaneo

• Grado IIa: moderato aumento della ghiandola 

senza eccesso di tessuto cutaneo 

• Grado IIb: Moderate aumento di volume della 

ghiandola, con minimo eccesso di tessuto cutaneo 

sul profilo corporeo

• Grado III: marcato aumento della ghiandola 

mammaria con tessuto cutaneo ridondante, che 

mima la ptosi mammaria femminile

CLASSIFICAZIONE DIAGNOSTICA



GINECOMASTIA NON FISIOLOGICA
CAUSE



INQUADRAMENTO DIAGNOSTICO

196 pazienti arruolati: 50% sovrappeso o obesi e 15% storia familiare positiva per ginecomastia.

Età media comparsa 11.5 anni; 25 casi (13%) prepuberi.

15 pazienti (7.6%) hanno avuto diagnosi di ginecomastia secondaria (10 correlate ad assunzione

esogena di estrogeni).

73 pazienti (87%) hanno eseguito indagini ormonali, con riscontro di alterazioni nell’1.7%.

101 pz con risoluzione della ginecomastia intorno ai 14.6 aa di età.

86% sottoposti a chirurgia

Plastic and Reconstructive Surgery, July 2018



GINECOMASTIA 

DA AUMENTATA PRODUZIONE DI ESTROGENI



GINECOMASTIA

DA RIDOTTA ATTIVITÀ ANDROGENICA



RARE FORME GENETICHE

CON GINECOMASTIA PUBERALE

Ipogonadismo: la ginecomastia è un segno comune nell’ipogonadismo primario ed 

anche secondario dovuto a disordini ipotalamo-ipofisari. 

Vi è una mancanza di androgeni sia nell’ipogonadismo primario che in quello secondario 

che porta ad un aumento del rapporto tra estrogeni ed androgeni. 

I pazienti con ipogonadismo hanno uno scarso sviluppo muscolare, un timbro di voce 

alto, crescita inadeguata del pene e dei testicoli, scroto piccolo, peli pubici e ascellari radi 

e assenza di peli sul corpo. 

Essi possono sviluppare ginecomastia e raggiungere proporzioni scheletriche eunucoidi 

(apertura delle braccia > altezza di 5 cm; distanza pube-suolo > distanza pube-vertice di 5 

cm) dovuto alla saldatura ritardata delle epifisi e alla crescita continua delle ossa lunghe.



FORME CON 

IPOGONADISMO 

IPERGONADOTROPO: 

LA S. DI KLINEFELTER

Caratterizzata principalmente da

- Insufficiente virilizzazione

- Azoospermia

- Sterilità

- Ginecomastia

- Elevata statura media

- Aumento delle gonadotropone plasmatiche

Diagnosi con esame del cariotipo



RARE FORME GENETICHE DI 

GINECOMASTIA PUBERALE: 

INSENSIBILITA’ LIEVE AGLI ANDROGENI (MAIS)

Cariotipo 46 XY

Ereditarietà X-linked mutazione su gene AR

Genitali esterni Maschili

Derivati dotto di Wolf Presenti

Derivati dotto di Muller Assenti

Gonade Testicolo

Habitus Peli pubici e ascellari 
normali;ginecomastia puberale, 
ipospadia lieve, oligospermia

Profilo ormonale e metabolico LH, normale T



SINDROME DA ECCESSO DI AROMATASI

Detta anche iperestrogenismo familiare 

E’ caratterizzata da ginecomastia pre o peripuberale, 

prematuro growth spurt e precoce saldatura delle epifisi 



GINECOMASTIA

DI ORIGINE FARMACOLOGICA

▪ Estrogeni: creme, carni, etc

▪ Androgeni: steroidi anabolizzanti, per aumentata conversione periferica

▪ GH e HCG

▪ Antagonisti degli androgeni: spironolattone, cimetidina, ciproterone, flutamide

▪ Inibitori della biosintesi degli androgeni: ketoconazolo

▪ Farmaci che agiscono sul SNC: fenotiazide, anfetamine, antidepressivi triciclici, diazepam

▪ Agenti citotossici: (ipogonadismo primario) busulfano, vincristina

▪ Altri: metronidazolo, omeprazolo, ranitidina, amiodarone, captopril, digitossina, nifedipina, 

metildopa, verapamil, marijuana, alcool, eroina
Raro riscontro in età 

pediatrica!



GINECOMASTIA
RUOLO DEGLI INTERFERENTI ENDOCRINI?

Endocrine 2021



QUANDO INDAGARE LA GINECOMASTIA

In genere non sono necessari esami ematici e \o strumentali, però va 

indagata se compare nelle seguenti condizioni:

• in assenza di segni di sviluppo puberale (volume dei testicoli < 4ml)

• se evolve molto rapidamente in macromastia (diametro > 4cm)

• nel sospetto di causa tumorale (massa testicolare o addominale)

• in presenza di aspetto eunucoide (sospetta S. di Klinefelter)



GINECOMASTIA: ANAMENSI

➢Età del paziente

➢ Storia familiare di ginecomastia o macromastia

➢Dolore alla palpazione o spontaneo

➢ Secrezioni

➢ Ipogonadismo, ipertiroidismo, nefropatia, epatopatia in anamnesi

➢Assunzione di farmaci e tipo



GINECOMASTIA: ESAME FISICO

Porre pollice e indice ai lati opposti della 

mammella per poi avvicinarli lentamente, facendo 

delicatamente pressione, verso il complesso 

areola-capezzolo

La presenza in sede centrale retroareolare di una 

massa tondeggiante di consistenza dura-elastica 

conferma il sospetto di ginecomastia



GINECOMASTIA: ESAME FISICO

Tessuto mammario: 

Differenziare l’adipe (nessun cumulo paplabile) o tumefazioni di altra 

natura dalla ghiandola mammaria (consistenza gommosa, 

localizzazione retroareolare)

Testicoli:

Volume (ipogonadismo) , masse, asimmetrie (tumori)

Altro:

Segni di ipertiroidismo, epatopatia, nefropatia, massa surrenalica



GINECOMASTIA: 

LABORATORIO E DIAGNOSTICA 

Esami di laboratorio:

➢ Testosterone, LH, FSH (ipogonadismo)

➢ bHCG (tumore secernente)

➢ DHEAS, 17 ketosteroidi urinari (tumore surrenalico)

➢ Estrone

➢ Estradiolo (tumore a cellule di Leydig)

➢ Ormoni tiroidei (ipertiroidismo)

➢ Test di funzionalità epatica e renale

➢ PRL (iperprolattinemia)

➢ Cariotipo (S. di Klinefelter)

Diagnostica per immagini:

➢ Ecografia mammaria (natura della tumefazione)

➢ Ecografia testicolare (sospetto di tumore)

➢ Ecografia addome e RM/TC (tumori surrenalici e non)



GINECOMASTIA: TRATTAMENTO

Terapia della patologia di base oppure Terapia specifica per la ginecomastia: 

scopo cosmetico (più impellente nell’adolescente e nelle forme di macromastia)

Farmacoterapia: 

Androgeni (testosterone, Danazolo)→ desueti

Antiestrogeni (Clomifene, Tamoxifene, Raloxifene) → bloccano

l’effetto degli estrogeni sulla ghiandola mammaria

Inibitori dell’aromatasi (Testolattone, Anastrazolo, Letrozolo) →

inibiscono la produzione di estrogeni

Chirurgia: 

Asportazione della ghiandola mammaria associata o meno a liposuzione 

(non rare le complicanze, le recidive, l’insoddisfazione del paziente 

riguardo al risultato)



GINECOMASTIA: TRATTAMENTO

Farmaco più efficace e sicuro dai dati della letteratura è risultato il Tamoxifene, dose di 20 mg/die, per un 

massimo di 3 mesi. Una regressione completa della ginecomastia è stata ottenuta in circa il 60% dei pazienti

Alcuni studi confermano l’efficacia di diidrotestosterone (DHT) per via percutanea 

alla dose di 2.5-5 grammi di gel (contenenti 12.5-25 mg di DHT) per 3 mesi. 

I pazienti trattati hanno ottenuto risultati soddisfacenti (riduzione del volume della ghiandola mammaria in assenza di 

effetti collaterali). L’applicazione di tale farmaco migliora il rapporto (T + DHT)/estradiolo. (De Sanctis et al, 2010)



La terapia chirurgica viene usualmente riservata ai soggetti con: 

1. Ginecomastia importante (3-4 secondo Nydick e 3-4 secondo Simon) 

2. Persistenza della ginecomastia da oltre 1 anno 

3. Ginecomastia rapidamente progressiva 

4. Insuccesso della terapia medica 

5. presenza di rilevante disagio psicologico nell’adolescente, che minaccia 

di compromettere sia l’accettazione di sé che la vita di relazione del 

ragazzo

GINECOMASTIA: CHIRURGIA



Johnson RE et al. Mayo Clin Proc. 2009

Diagnostic algorithm

for Gynecomastia



Grazie per l’attenzione



GINECOMASTIA
RUOLO DEGLI INTERFERENTI ENDOCRINI?
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