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GINECOMASTIA

Proliferazione benigna di tessuto ghiandolare mammario maschile

Più frequente disturbo della ghiandola mammaria nel maschio

Prevalenza riportata del 32-65%, a seconda dell'età e dei criteri utilizzati 

per la definizione



GINECOMASTIA

Distinguere dalla lipomastia che è la deposizione di tessuto adiposo a livello 

mammario

Non è una condizione precancerosa per lo sviluppo del cancro della mammella 

nel maschio



GINECOMASTIA

Kanakis GA et al. Andrology. 2019 Nov;7(6):778-93

Infanzia: condizione comune che di solito si risolve spontaneamente, tipicamente 

entro il primo anno di vita

Pubertà: colpisce circa il 50% dei ragazzi a metà pubertà; in più del 90% dei casi si 

risolve spontaneamente entro 24 mesi

Tre picchi distinti durante la vita di un uomo: il primo picco si osserva durante l'infanzia, il 

secondo durante la pubertà e il terzo negli uomini di mezza età e anziani

Età adulta



GINECOMASTIA

Prevalenza aumenta con l’aumentare dell’età

20-40 anni: 30-50% Oltre i 50 anni: 70-80%

Un'indagine adeguata può rivelare una patologia 

sottostante nel 45-50% dei casi

Kanakis GA et al. Andrology. 2019 Nov;7(6):778-93

Forti et al. L’endocrinologo. 2015;16:1-9



GINECOMASTIA

Fisiopatologia

ANDROGENIESTROGENI

ESTROGENI

DOTTI MAMMARI

Iperplasia epiteliale

Allungamento e ramificazione dei dotti

Proliferazione fibroblastica periduttale

Aumento vascolarizzazione



GINECOMASTIA

Fisiopatologia

Conversione periferica degli 

androgeni ad estrogeni



GINECOMASTIA

Fisiopatologia

La mammella femminile e maschile possiedono la stessa responsività agli estrogeni

ANDROGENI ESTROGENI



GINECOMASTIA

Fisiopatologia

ANDROGENI

ESTROGENI



GINECOMASTIA

Fisiopatologia

ANDROGENI

La ridotta azione degli androgeni può essere il risultato…

Deficit Primario di Testosterone

Deficit secondario di Testosterone

Insensibilità del recettore androgenico



GINECOMASTIA

Fisiopatologia

ESTROGENI

L’aumentata azione degli estrogeni può essere il risultato…

Aumentata produzione gonadica e/o surrenalica

Aumentata conversione periferica degli androgeni

Somministrazione esogena di estrogeni



Kanakis GA et al. Andrology. 2019 Nov;7(6):778-93



ANDROGENIESTROGENI



IPOGONADISMO



Bhasin et al., JCEM 2010,95:2536



Basaria, Lancet 2014, 383: 1250



Grossmann and Matsumoto, JCEM 2017,102:1067



Grossmann and Matsumoto, JCEM 2017,102:1067



IPERPROLATTINEMIA



La prolattina non è considerata

causa di GM di per sé; tuttavia, lo fa

sopprimendo la secrezione di GnRH

a livello dell'ipotalamo, portando

all'ipogonadismo secondario.

Tuttavia, i recettori della prolattina

sono stati trovati anche nel tessuto

mammario maschile e possono

anche contribuire allo sviluppo di

GM diminuzione della clearance del

PRL dovuta a malattia renale o

iperprolattinemia indotta da

farmaci dovuta a vari farmaci, in

particolare i farmaci antipsicotici



ANDROGENIESTROGENI



IPERTIROIDISMO



Testosterone in the circulation



IPERTIROIDISMO E GINECOMASTIA

Ginecomastia è stata riportata nel 40% o più degli uomini con ipertiroidismo

L'aumento delle concentrazioni di ormone tiroideo porta ad un aumento della

produzione di SHBG, che a sua volta aumenta il legame con il testosterone

La secrezione di LH aumenta per mantenere stabili le concentrazioni di

Testosterone libero

L’aumentata secrezione di LH favorisce l’attività dell’aromatasi e di conseguenza

l’aromatizzazione degli androgeni in estrogeni, alterando il rapporto

estrogeni/androgeni

Ashkar FS. Et al. Metabolism. 1970;19, 946–51

Forest MG. Et al. J Clin Endocrinol Metab. 1979;49:284–91



TUMORI TESTICOLARI



TUMORI A CELLULE DI LEYDIG E CELLULE DI SERTOLI

Tumori stromali del testicolo

1-3% delle neoplasie del testicolo

Secernono quantità eccessive di T e 17β-estradiolo (E2). Il Testosterone è

ulteriormente aromatizzato nel tessuto adiposo in E2, che ha una minore affinità

per l’SHBG rispetto al T, portando ad un aumento del rapporto

Estrogeni/Androgeni

Bercovici JP. ET AL. J Clin Endocrinol Metab. 1981; 53:1291–96.

Discutibile l’associazione tra Ginecomastia e tumori a cellule di Sertoli



TUMORI A CELLULE GERMINALI

I tumori delle cellule germinali (testicolari o extra-testicolari), in particolare quelli

che contengono componenti del coriocarcinoma, possono portare allo sviluppo di

Ginecomastia.

I componenti del coriocarcinoma secernono gonadotropina corionica umana (hCG)

che stimola le cellule di Leydig.

Questa stimolazione porta sia alla produzione di T che ad un aumento dell'attività 

dell'aromatasi con conseguente aumento della concentrazione di E2

Forest MG. Et al. J Clin Endocrinol Metab. 1979;49:284–91



ANDROGENIESTROGENI



CANNABIS



CANNABIS

Ginecomastia associata all’uso della cannabis

Il meccanismo tramite il quale la cannabis può determinare lo sviluppo di

ginecomastia sembrerebbe essere relato allo sviluppo di iperplrolattinemia e

ipogonadismo secondario

Mendelson JH et al.N Engl J Med. 1974;291:1051–55.

Un ulteriore meccanismo potrebbe essere la somiglianza tra la struttura chimica 

dell'E2 e i cannabinoidi, che è il principale componente attivo della marijuana

Mieritz MG. Et al. Eur J Endocrinol. 2017;176:555–66

Olusi SO.Lancet; 1980:1; 255



OBESITA’



OBESITA’

Obesità condizione clinica associata allo sviluppo di ipogonadismo secondario

Aumentata aromatizzazione degli androgeni in estrogeni a livello del tessuto

adiposo

Matsumoto A & Bremner W. (2011) Male Hypogonadism. Williams Textbook of Endocrinology, 12th edn. 709–55

Gli Uomini obesi hanno un aumento del rapporto estrogeni/androgeni

Boddi V. et al. Arch Ital Di Urol E Androl. 2014;86:26– 32.



CIRROSI EPATICA



CIRROSI EPATICA

Ginecomastia si osserva in circa il 5% dei pazienti affetti da cirrosi epatica

Diversi meccanismi coinvolti

Maruyama Y. Et al. Gastroenterol Jpn. 1991;26:435–39

Aumentata aromatizzazione epatica degli androgeni

Aumento delle concentrazioni di SHBG con riduzione del testosterone 

libero

Utilizzo terapeutico di farmaci con potenziale azione antiandrogenica

(es spironolattone)

Cavanaugh J. et al. Arch Intern Med. 1990;150:563-65



ESPOSIZIONE AGLI ESTROGENI



Forti et al. L’endocrinologo. 2015;16:1-9



FARMACI



Forti et al. L’endocrinologo. 2015;16:1-9

CLASSE FARMACO



Forti et al. L’endocrinologo. 2015;16:1-9

CLASSE FARMACO



Forti et al. L’endocrinologo. 2015;16:1-9

DATI DAL SISTEMA DI SEGNALAZIONE DI EVENTI AVVERSI DELLA U.S FOOD AND DRUG 

ADMINISTRATION

Numero di segnalazioni in ordine decrescente per ogni farmaco identificato come causa 

prioncipale di ginecomastia, per i farmaci con almeno 5 segnalazioni



APPROCCIO CLINICO-DIAGNOSTICO 

ALLA GINECOMASTIA







Beta-hCG
aumentato

LH aumentato,
Basso testosterone

LH normale/basso, 
testosterone basso

LH aumentato, 
testosterone aumentato

LH normale/basso, 
Estradiolo aumentato

Beta-hCG, LH, testosterone, 
estradiolo normali

Ecografia 
testicolare

Ipogonadismo 
primitivo

Massa

Tumore
testicolare
a cellule
germinali

Normale

Tumore
extragonadico

a cellule
germinali

Tumore
non

trofoblastico
Secernete
Beta-hCG

TAC toracica ed addominale

Dosare PRL

Normale Aumentata

Probabile 
Adenoma

PRL
secernente

Ipogonadismo
secondario

Dosare tiroxina
e TSH

Normale

Resistenza
agli

androgeni

Tiroxina
aumentata

e TSH basso

Ipertiroidismo

Ecografia testicolare

Massa Normale

Tumore a
cellule di

Leydig o a
cellule di
Sertoli

TC o RMN
ghiandole surrenali

Massa Normale

Tumore
surrene

Aumento 
attività 

aromatasica

Ginecomastia
idiopatica
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