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Chirurgia Plastica Estetica del Seno
Ginecomastia

È una patologia che riguarda l’uomo ed è caratterizzata dalla 
presenza di una mammella particolarmente sviluppata, di tipo 
femminile.
Tale difetto è fonte di notevole disagio e insicurezza per l’uomo 
che ne è affetto con conseguente compromissione dei rapporti 
interpersonali.
La ginecomastia può essere secondaria o idiopatica.
La ginecomastia secondaria è associata ad alcune patologie 
(es. tumori testicolari, cirrosi epatica) o dovuta all’assunzione di 
determinati farmaci (es. estrogeni per la terapia del carcinoma 
prostatico).

La ginecomastia idiopatica o sconosciuta è di più frequente 
riscontro rispetto alla forma secondaria e si manifesta durante 
la pubertà.
Quest’ultima può regredire spontaneamente ma spesso 
richiede il trattamento chirurgico. La patologia può interessare 
una o entrambe le mammelle.

Abbiamo tre forme di ginecomastia:
• Eccessivo sviluppo del tessuto ghiandolare mammario 

(ginecomastia vera);
• Eccessivo sviluppo del tessuto adiposo (ginecomastia falsa);
• Eccessivo sviluppo del tessuto ghiandolare e adiposo 

(ginecomastia mista).
La forma di più frequente riscontro è la ginecomastia mista.

Il trattamento della ginecomastia è chirurgico e consiste 
nell’asportazione dell’eccesso di tessuto ghiandolare e/o 
adiposo ed eventualmente nei casi più gravi dell’eccesso di 
cute.
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Pazienti candidati al trattamento della ginecomastia
È preferibile attendere il termine della fase puberale prima di 
sottoporsi all’intervento chirurgico in quanto nell’uomo, come 
nella donna, durante tale periodo, si ha un aumento della 
consistenza e delle dimensioni della ghiandola mammaria.
L’intervento è sconsigliato nei soggetti che fanno uso di sostanze 
anabolizzanti o alcool perché possono rappresentare la causa 
della ginecomastia. Nei soggetti obesi invece è consigliato 
perdere peso mediante una dieta adeguata prima di sottoporsi 
all’intervento chirurgico.

Visita pre-operatoria
La visita pre-operatoria è di fondamentale importanza. Il chirurgo 
deve valutare le dimensioni delle mammelle, dell’areola e del 
capezzolo e, attraverso un’accurata anamnesi, comprendere 
se si tratta di una ginecomastia secondaria o idiopatica.
A tal proposito, durante il colloquio, il paziente deve dare 
alcune informazioni riguardanti: il suo stato di salute, per 
escludere patologie che controindicano l’intervento, allergie 
a farmaci, interventi chirurgici precedenti, farmaci in uso (es. 
anabolizzanti), terapie ormonali (es. ormoni estrogeni), eventuali 
patologie che possono determinare la ginecomastia (es. tumori 
corticosurrenalici, cirrosi epatica).
Può essere d’aiuto richiedere un’ecografia mammaria o 
una mammografia per valutare se la ginecomastia è dovuta 
prevalentemente ad un eccesso adiposo o ghiandolare o 
ad entrambi in modo da pianificare il tipo di intervento più 
adeguato.
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Al termine della visita pre-operatoria, il chirurgo espone in 
dettaglio la tecnica chirurgica più adatta al caso, i possibili rischi 
correlati al tipo di intervento e i costi.

L’intervento chirurgico
L’intervento chirurgico viene eseguito in anestesia locale con 
sedazione nei casi di ginecomastia di lieve entità mentre nei 
casi più complessi è indicata l’anestesia generale.
La durata dell’intervento è mediamente di 1-2 ore.
Le tecniche utilizzate variano in base al tipo di ginecomastia.

Se la causa principale è un eccesso di tessuto ghiandolare 
(ginecomastia vera), bisogna procedere con un’asportazione 
chirurgica della ghiandola mammaria.
Le incisioni attraverso le quali asportare la ghiandola possono 
essere eseguite solo attorno all’areola oppure, se vi è un 
importante eccesso cutaneo da rimuovere, attorno all’areola e 
verticalmente (diretta dall’areola al solco sottomammario) o a T 
invertita (attorno all’areola, verticale e orizzontale, lungo il solco 
sottomammario).
Se la ginecomastia è dovuta prevalentemente ad un eccesso 
di adipe, è sufficiente la sola liposuzione.
Nei casi di ginecomastia mista, si praticano entrambe le 
tecniche chirurgiche.
Al termine dell’intervento viene eseguita una medicazione 
modicamente compressiva.
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Periodo post-operatorio
I primi due giorni dopo l’intervento la parte trattata risulta 
dolente, edematosa e possono comparire delle ecchimosi.
Il dolore è ben controllato dagli analgesici. La medicazione 
compressiva viene sostituita, dopo alcuni giorni, da una guaina 
contenitiva che deve essere mantenuta per le successive 4 
settimane. Le normali attività quotidiane possono essere riprese 
dopo 3-4 giorni dall’intervento. 
Si consiglia un periodo di riposo di almeno una settimana prima 
di riprendere l’attività lavorativa purchè non faticosa. Si devono 
evitare sforzi e attività sportive per 3-4 settimane. 

Possibili rischi e complicanze
La ginecomastia è un intervento chirurgico relativamente 
semplice e normalmente è molto sicuro se i pazienti sono stati 
scrupolosamente selezionati, se viene eseguito in strutture 
autorizzate e ben attrezzate e soprattutto se viene eseguito da 
un chirurgo plastico con l’esperienza necessaria.
Le complicanze sono rare e sono rappresentate da: infezioni, 
ematomi, sieromi. Alcune volte purtroppo possono residuare 
delle cicatrici anomale, soprattutto nei fumatori perché c’è un 
maggior rischio di ritardo nel processo di cicatrizzazione. 
Per ridurre il rischio di insorgenza delle complicanze è importante 
seguire scrupolosamente le indicazioni prescritte dal chirurgo sia 
immediatamente prima che dopo l’intervento chirurgico.

Risultati
I risultati ottenuti sono generalmente molto soddisfacenti. 
La nuova immagine dona una nuova sicurezza e maggior 
autostima e anche se i risultati raggiunti sono duraturi negli anni, 
sono condizionati dalle eventuali variazioni di peso e dallo stile 
di vita del paziente.


