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Chirurgia Plastica Ricostruttiva
Chirurgia delle patologie malformative mammarie

Da sempre il seno è considerato il principale simbolo di femminilità 
e un suo sviluppo proporzionato al resto del corpo, associato 
ad una bella forma e buona consistenza dona sicurezza ed è 
sinonimo di giovinezza e salute.

Alcune volte il seno assume una forma o/e presenta un volume 
che si discostano da questa sensazione di proporzione e armonia. 
È il caso delle malformazioni mammarie congenite che sono 
deformità che compaiono alla pubertà (epoca in cui inizia lo 
sviluppo della mammella) e procurano importanti ripercussioni 
psicologiche nelle adolescenti e giustificano il ricorso ad un 
intervento chirurgico di correzione.
Queste possono interessare solo un seno o entrambi i seni. 
Alcune sono di lieve entità e non possono essere considerate 
francamente patologiche (es. ipoplasia mammaria bilaterale 
lieve, ipertrofia mammaria bilaterale lieve) altre invece sono 
gravi e necessitano di correzione chirurgica. 

Le malformazioni mammarie sono essenzialmente di due tipi:
• ANOMALIE DI VOLUME
• ANOMALIE DI FORMA

Le anomalie di volume e di forma possono interessare solo uno dei 
due seni o entrambi i seni  e può riscontrarsi anche l’associazione 
di più anomalie nella stessa paziente. Si hanno così situazioni 
caratterizzate da un decolletè con seni asimmetrici: ASIMMETRIE 
MAMMARIE.
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Le anomalie di volume
Comprendono:
Amastia: si definisce amastia l’assenza  di sviluppo della 
ghiandola mammaria. Questa anomalia oltre ad essere 
congenita (per alterazioni, prima della nascita, a carico delle 
strutture da cui si forma la mammella), può essere anche 
acquisita (distruzione, in età infantile, della matrice ghiandolare 
per cause diverse di tipo infettivo o traumatico o per interventi 
chirurgici in sede mammaria).  L’amastia si manifesta durante la 
fase della pubertà.
È più frequentemente monolaterale. L’intervento chirurgico 
indicato è quello di mastoplastica additiva che, mediante 
l’inserimento di protesi, consente di aumentare il volume del 
seno e renderlo esteticamente e palpatoriamente simile a 
quello naturale.  Il trattamento dell’amastia è di tipo puramente 
palliativo in quanto non è possibile ricostruire una ghiandola 
mammaria funzionalmente valida cioè in grado di allattare. 

Ipertrofia mammaria: Consiste in un ipersviluppo del 
seno associato ad alterazioni patologiche della ghiandola 
mammaria (mastopatia fibrosa, mastopatia fibro-cistica). È più 
frequente la forma bilaterale. In alcuni casi l’aumento di volume 
è modesto (e non può essere considerato come una vera e 
propria patologia malformativa) ed è solo fonte di insicurezza e 
disagio per la paziente dal punto di vista estetico e psicologico 
altre volte invece il seno raggiunge delle dimensioni davvero 
notevoli (gigantomastia) tali da procurare anche problemi di 
tipo fisico quali: disturbi a livello della colonna vertebrale per 
disturbi respiratori, macerazione e infezione a livello del solco 
sottomammario e a livello sternale.
L’intervento chirurgico indicato è quello di mastoplastica 
riduttiva che consente non solo di ridurre le dimensioni del seno 
molto voluminoso ma anche di sollevarlo e modificare la sua 
forma rendendolo più gradevole e proporzionato al corpo.

Ipoplasia mammaria: L’ipoplasia mammaria consiste in un 
ridotto sviluppo del seno. Questa può essere bilaterale o più 
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raramente monolaterale.
Si possono avere casi di ipoplasia molto gravi o casi caratterizzati 
da un seno “piccolo”, francamente non patologici, che 
richiedono una correzione solo per delle esigenze di immagine 
della paziente. 
L’intervento indicato è quello di mastoplastica additiva.

Le anomali di forma
Comprendono:
Mammella tuberosa: è una condizione caratterizzata da 
una mammella che ha una forma che ricorda quella di  una 
radice tuberiforme. Tale deformità è conosciuta anche con il 
nome di “snoopy breast” in quanto la forma del seno ricorda 
il naso di Snoopy. Fisiologicamente, durante la fase della 
pubertà, sotto lo stimolo degli ormoni estrogeni, la mammella si 
sviluppa, aumentando di volume, sia in avanti con la proiezione 
dell’areola, sia lateralmente, assumendo così una forma conica. 
Nelle pazienti affette da questa patologia, manca lo sviluppo 
laterale della mammella che di conseguenza si proietta solo in 
avanti causando la forma tubolare e l’allargamento dell’areola. 
La patologia comprende quadri clinici di lieve o moderata 
entità e quadri molto gravi. Può essere interessanto un seno o 
entrambi i seni
La correzione di questa anomalia è molto difficile in quanto 
c’è una forte tendenza alla recidiva. È importante ricreare il 
polo inferiore della mammella che in questi casi è deficitario. 
Le tecniche chirurgiche utilizzate variano in base alla gravità 
della deformità e alle dimensioni della mammella. Quando 
le dimensioni mammarie sono adeguate, è sufficiente un 
opportuno rimodellamento della ghiandola mammaria che 
consente di creare un polo mammario inferiore mancante. In 
caso di ipoplasia mammaria grave, oltre al rimodellamento 
mammario, si inserisce una protesi per aumentare il volume 
della mammella.



Il contenuto è coperto da copyright ed è di esclusiva proprietà della
Dott.ssa Maria Simona Sommario

La sindrome di Poland: è una patologia congenita dovuta 
a problemi di tipo vascolari durante le prime settimane di 
gestazione. Ciò conduce ad una serie di anomalie a carico 
dell’emitorace, del lato del disturbo vascolare, che possono 
presentarsi da sole o in associazione tra loro configurando 
diversi quadri clinici, dal più lieve al più grave. L’anomalia più 
frequente è rappresentata dall’assenza della porzione sterno-
costale del muscolo grande pettorale. A questa condizione 
generalmente si associa una ipoplasia mammaria e un’areola 
in posizione anomala o assente.
Possono essere assenti i peli in sede ascellare. Nei casi più gravi si 
hanno anomalie ossee della parete toracica, può essere assente 
il muscolo piccolo pettorale, si possono avere alterazioni a 
carico dell’arto superiore dalla parte dell’emitorace interessato.
Nelle forme lievi la correzione richiede sia l’inserimento di  una 
protesi mammaria (preceduta o meno dall’inserimento di un 
espansore mammario) per correggere l’ipoplasia mammaria sia 
l’inserimento di una protesi toracica, generalmente in silicone, 
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che serve a ridurre l’effetto “scalino” sulla parte superiore della 
mammella, dovuto al deficit del muscolo grande pettorale.
Nelle forme più gravi, dove le alterazioni muscolo-toraciche 
sono molto importanti e l’impianto di una protesi toracica e 
di una protesi mammaria in silicone non bastano, è possibile 
eseguire una ricostruzione mediante l’impiego di tessuto proprio 
della paziente, rappresentato dal lembo muscolocutaneo di 
muscolo gran dorsale, che viene trasposto anteriormente dal 
dorso, e la protesi mammaria.
Ci sono quadri clinici in cui è assente il muscolo gran dorsale. 
In questi casi la ricostruzione richiede l’utilizzo di altri lembi 
muscolocutanei peduncolati o lembi liberi.
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Asimmetrie mammarie
Nella maggior parte delle donne c’è una lieve differenza tra i due 
seni di dimensioni e/o di forma e/o di posizione e altezza delle are-
ole. Le asimmetrie mammarie lievi sono frequenti e possono esse-
re considerate fisiologiche. Altre volte purtroppo le differenze tra i 
due seni sono chiaramente visibili tali da essere considerate pato-
logiche e richiedere un intervento di simmetrizzazione. 
Le asimmetrie mammarie comprendono svariati quadri clinici (dati 
dall’associazione delle anomalie mammarie sopra descritte), che 
vanno da forme moderate a forme molto gravi, come quelle in cui 
è presente la sindrome di poland o la sindrome delle mammelle 
tuberose. Potendo trovarci di fronte a svariate forme cliniche di 
asimmetria mammaria, per ognuna di queste è richiesta una stra-
tegia operatoria che associa diverse tecniche chirurgiche.
Esempi:
1- Ipertrofia mammaria monolaterale: è una condizione caratteriz-
zata da un seno di volume proporzionato al resto del corpo e un 
seno di volume maggiore rispetto all’altro.La soluzione è rappre-
sentata dalla riduzione del seno più voluminoso mediante masto-
plastica riduttiva.
2- Ipoplasia mammaria monolaterale: è una condizione caratteriz-
zata da un seno “piccolo”, poco sviluppato.
- Se questo seno ha un volume accettabile, è indicato ridurre il 
seno controlaterale di volume maggiore per avere un buon risulta-
to duraturo nel tempo.
- Se invece il seno ipoplastico ha un volume insufficiente, le strate-
gie operatorie da adottare dipenderanno dal seno controlaterale:
• se il seno controlaterale è di piccole dimensioni: è indicata una 

mastoplastica additiva bilaterale con inserimento di protesi in 
entrambi i seni.

• se il seno controlaterale è di volume accettabile: è indicato 
aumentare il volume del seno ipoplastico con l’inserimento di 
una protesi.

• se il seno controlaterale è ipertrofico, la strategia operatoria 
combina un aumento di volume per la mammella ipoplasica e 
una riduzione di volume per la mammella ipertrofica


