
IMAGING DELLA 

GINECOMASTIA e del 

CARCINOMA MAMMARIO 

MASCHILE  

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA PARMA

14 Dicembre 2021



GM è una condizione benigna ma può 
provocare:

• Stress psicofisico e paura per BC
(Kipling M, Ralph JEM, Callanan K. 
Psychological impact of male

breast disorders: literature review 
and survey results. Breast Care. 
2014;9:29-33.)

• Raramente essere espressione di un 
grave disordine sistemico o endocrino

(Narula HS, Carlson HE. 
Gynaecomastia-
pathophysiology, diagnosis
and treatment. Nat Rev Endocrinol. 
2014;10:684-698.)



US MAMMOGRAFIA

RUOLO PRIMARIO NELLA 

DIAGNOSI E NELLA DECISIONE 

TERAPEUTICA



Esame Clinico

Main purpose:
dd GM 

vs

Pseudoginecomastia BC



Esame Clinico

GM 

palpabile e morbido aumento di consistenza  
retroareolare, spesso simmetrico. Dolore o 

tensione se di recente insorgenza



Esame Clinico
Pseudoginecomastia

(accumulo di adipe in sede mammaria retroareolare, bilaterale, non necessariamente 
associato a obesità)

assenza di un aumento di consistenza palpabile



Esame Clinico
BC

nodulo solido, di consistenza dura, fisso, indolente 
e monolaterale, con o senza retrazione del 

capezzolo.



MAMMOGRAFIA

aspetto normale 



MAMMOGRAFIA

Nodular GM Diffuse GM Dendritic GM 

Area di radiopacità retroareolare la cui forma 
varia a seconda del pattern istologico



MAMMOGRAFIA

Nodular GM 
Forma più comune (72%), 
corrisponde a fase florida 

istologica, nei pz con isorgenza < 1 
anno

Forma «a ventaglio» dal 
capezzolo, occasionalmente forma 

sferica



MAMMOGRAFIA

Dendritic GM 
Meno comune (18%), corrisponde a 

fase cronica istologica (fibrosi 
irreversibile), nei pz con 

isorgenza > 1 anno

Opacità retroareolare con 
proiezioni «dendritiche» 

posteriori, tende ad invadere il 
QSE



MAMMOGRAFIA

Diffuse GM 
Meno comune (10%), tipicamente 

nei pz che usano estrogeni esogeni

Ingrandimento del seno con un 
aumento generale della densità 
che riproduce la forma di quello 

femminile con sia pattern 
nodulare che dendritico



US

• No disconfort per pz
• No radiazioni

• Facilmente reperibile
• Facilmente abbinabile alla clinica

• Immagini di ottima qualità e risoluzione

Esame di I livello

Operatore dipendente



US
aspetto normale 



US

Nodular GM 

Area nodulare ipoecogena
retroareolare che può 

irradiarsi posteriormente 
con forma triangolare.
Spot vascolari all’ ECD.



US

Dendritic GM 

Area ipoecogena

retroareoalare con 

propaggini anecogene 

posteriori («spider legs») 

che penetrano il tessuto 

fibrotico iperecogeno

circostante.
Non vascolarizzazione 

all’ECD.



US

Diffuse GM 

Iperecogenicità diffusa 

della componente 

ghiandolare come in un 

seno femminile



DIAGNOSI DIFFERENZIALE

• Spesso diagnosi clinica

Pseudoginecomastia

• Mammografia: 

ingrandimento volumetrico 

con predominanza di grasso 

omogeneamente 

radiotrasparente e una 

minima radiopacità 

retroareolare



DIAGNOSI IFFERENZIALE

• Spesso diagnosi clinica

Pseudoginecomastia

• Mammografia: 

ingrandimento volumetrico 

con predominanza di grasso 

omogeneamente 

radiotrasparente e una 

minima radiopacità 

retroareolare

• US: lieve ispessimento del 

tessuto adiposo 

sottocutaneo con lobuli iso-

ipoecogeni delimitai da setti 

fibrosi ipereogeni



DIAGNOSI DIFFERENZIALE

• 1% dei tumori mammari e <1% tumori maschili

• Seconda patologia per frequenza dopo GM nei maschi

• Spesso diagnosticato ad uno stadio più avanzato rispetto al BC nelle 

donne (coinvolgimento linfonodale nel 50%) Omene C, Tiersten A. The differences 

between male and female breast cancer. 
In: Legato MJ, ed. Principles of Gender-
Specific Medicine. Amsterdam: Elsevier;                                   
2010:459-472.

• Facile dd clinica con GM, sebbene un “patter dendritic” di GM (forma 

fibrotica cronica) unilaterale e indolente può essere ingannevole
Muñoz Carrasco R et al. Mammography and 
ultrasound in the evaluation of male breast
disease. Eur Radiol. 2010;20:2797-2805.

Male BC



DIAGNOSI DIFFERENZIALE

Mammografia: 

• opacità retroareoalre a margini poco definiti o irregolari

• Ispessimento della cute e/o retrazione del capezzolo

• Presenza di microcalcificazioni (30%) (più disperse rispetto al FBC per 

l’involuzione dei dotti)

Male BC



DIAGNOSI DIFFERENZIALE

US: 

• Opacità ipoecogena a maggior asse verticale, a margini irregolari

• Possibili calcificazioni

• Diagnosi di coinvolgimento linfonodale ascellare

• Vascolarizzazione variabile all’ECD 

Male BC



Imaging algorithm

• Non esiste un protocollo definito nella 
valutazione del pz maschio sintomatico

• Imaging non necessario se la clinica è 
suggestiva di GM o pseudoGM

• Se clinica dubbia: US per pz<25 anni
MX per pz>25 anni

American College of Radiology (ACR)



Imaging algorithm

Nostra esperienza:

Esame clinico
US

(eventuale MX nei casi dubbi)



Reperti TC occasionali



Grazie per l’attenzione


