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Il carcinoma della mammella maschile è una affezione di raro
riscontro ed è quindi eccezionale, in reparti ortopedici, osservarne le
localizzazioni metastatiche allo scheletro. Crediamo pertanto non privo
di interesse descrivere un caso venuto alla nostra osservazione, tanto
più che gli studi clinici e sperimentali su tale argomento non sono
davvero numerosi.

Braccio B., anni 57, venditore ambulante. Entra in Clinica il 26-6-'60. Nes-
sun precedente neoplastico agli ascendenti e ai collaterali e negativa l'anamne-
si personale fisiologica. All'anamnesi patologica remota, uretrite gonococcica
a 18 anni e, a 22, infezione luetica che dette reazioni sierologiche positive per
20 anni, attualmente negativizzate.

All'età di 53 anni (4 anni or sono), notò la comparsa di un nodulo alla
regione mammaria destra con successiva retrazione del capezzolo. Fu eseguita
asportazione chirurgica del nodulo, completata da pulizia del cavo ascellare
e seguita da Rontgenterapia; l'esame istologico del pezzo asportato rivelò trat-
tarsi di adenocarcinoma mammario.

Ha goduto discreto benessere fino a 5 mesi fa, quando cominciò ad av-
vertire dolori e, in seguito, limitazione funzionale all'anca destra, con progres-
sivo aggravamento della sintomatologia che, successivamente, si instaurò an-
che all'anca controlaterale e, da circa due mesi, al rachide cervicale. Prima
del ricovero è stato inefficacemente curato con terapia medica e Rontgenterapia.

All'ingresso in clinica, l'esame obiettivo rivela: soggetto in scadenti con-
dizioni generali di nutrizione e sanguificazione con pannicolo adiposo pres-
soché scomparso. Al torace si palpa una formazione adenopatica alla fossa so-
vraclaveare destra e si nota una cicatrice che, dalla regione mammaria destra,
arriva al cavo ascellare. Il suono plessico è attenuato alle due basi che sono
ipomobili; il murmure vescicolare è ridotto con rantoli sparsi su tutto l'ambito.

Al collo, si nota una rigidità marcata del tratto cervico-dorsale con dolo-
rabilità pressoria e dolore ai tentativi di mobilizzazione passiva.

Al bacino e alle anche: atteggiamento dell'anca sinistra e, in minor grado
dell'anca destra, in lieve flessione e adduzione. Dolorabilità alla pressione ma-
nuale delle ale iliache e delle regioni trocanteriche con limitazione funzionale
alla articolazione coxofemorale destra per atteggiamento antalgico.
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Gli esami radiografici eseguiti, hanno dimostrato la presenza di localizzazio-
ni metastatiche diffuse alla colonna cervicale, alla scapola destra e al bacino
(Foto n. 1-2-3-4). L'esame istologico di un prelievo bioptico eseguito in ane-
stesia locale all'ala iliaca sinistra ha dimostrato, nel contesto del tessuto osseo,
la presenza di nidi di cellule ghiandolari riproducenti la struttura del tu-
more primitivo: adenocarcinoma (Foto n. 5).

Date le scadenti condizioni generali del paziente e la imponenza della dif-
fusione metastatica, non si prende in considerazione la possibilità di interventi
chirurgici e si inizia un ciclo di Cobaltoterapia. Dopo le prime sedute, si ha
un notevole aggravamento delle condizioni generali, per cui si sospende la
Cobalto e si inizia la Rontgenterapia associata a cure mediche. 11 paziente non
trae alcun giovamento, neppure temporaneo, dalle cure eseguite e giunge al-
l'obitus sei mesi dopo il ricovero.

Il cancro della mammella maschile rappresenta, secondo TREVES,
l' 1% di tutti i tumori primitivi della mammella. Anche WILLIAMS e
HAAGENSEN riscontrarono una identica percentuale in America ed in
Europa e simili cifre riportano le statistiche di altri Autori: DAW-
SON 1%, ROSATI 0,87%, PAYSON e ROCH 2%, PAOLINI e COUCOURDE,
sulla casistica della clinica radiologica di Pavia, 1,3%. Le percentuali
sopra riportate si riferiscono a soggetti di razza bianca, mentre pare
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dimostrata una maggiore incidenza nei negri: secondo TREVES il 4%
tra i negri d'America, secondo MARDSEN il 3% a Ceylon e nella Ma-

lacca e addirittura il 10% tra i negri dell'Africa dell'Est; vedremo in
seguito come qualcuno abbia tentato di spiegare tale diversità percen-
tuale in rapporto alla razza.

La localizzazione del cancro del seno maschile è, di solito, mono-
laterale, con una certa prevalenza per il lato sinistro e l'epoca di com-

parsa è più tardiva rispetto alla donna, con maggiore incidenza nel
sesto decennio della vita.

IUDD e MORSE descrissero qualche suggestivo caso di ereditarietà
ma la maggioranza degli Autori non la ritiene dimostrata, (HAAGEN-

SEN), e cosi pure non si riesce a stabilire un netto rapporto trauma-
tumore. MURPHY, PAYSON e ROCH, hanno descritto casi insorti subito

dopo traumi di rilevante entità, TREVES afferma che l'evento trauma-



G. MENNELLA * G. PAPANDREA

Fig. 4.

Fig. 5.



Metastasi ossee diffuse da carcinoma ecc.

tico non fa che rendere palese una situazione patologica preesistente,
HAAGENSEN riferisce di avere riscontrato il trauma nella anamnesi
del 12% dei casi esaminati, senza tuttavia attribuire ad esso un pre-
ciso significato patogenetico.

A differenza di quanto avviene per il cancro della mammella
femminile, la etiopatogenesi del carcinoma del seno maschile è tuttora
discussa, specie per quanto riguarda la sua ormonodipendenza. Secon-
do ANDREWS e KAMPMEIER il tumore non è ormonodipendente e il
suo raro riscontro è dovuto al fatto che la ghiandola mammaria ma-
schile, più che un organo rudimentale, è da considerare come la ghian-
dola mammaria femminile della pre-adolescenza e, come tale, non sog-
getta a sollecitazioni di ordine endocrino-funzionale.

E' stato inoltre dimostrato (HAAGENSEN) che il livello di calcio
serico non aumenta somministrando ormone maschile in pazienti af-
fetti da metastasi ossee da carcinoma mammario maschile, mentre tale
evenienza si verifica in pazienti di sesso femminile e nelle stesse con-
dizioni.

Altri Autori propendono per la ormonodipendenza del carcinoma
mammario maschile, partendo sopratutto dalla constatazione che la
prolungata e massiva somministrazione di estrogeni in ratti maschi,
determina la insorgenza del carcinoma mammario (LACASSAGNE).

L'iperestrogenismo maschile, in patologia umana, potrebbe veri-
ficarsi per le cause più disparate, quali la lunga permanenza in fab-
briche di stilbestrolo e le terapie protratte con sostanze estrogene.
MARDSEN sostiene che l'alta percentuale di carcinoma della mammella
maschile tra i negri dell'Africa dell'Est, è dovuta alla grande incidenza,
in tale ragione, delle malattie epatiche, con conseguente incapacità
da parte dell'epatocita a partecipare efficacemente al processo di inat-
tivazione degli estrogeni. Altri ancora, hanno osservato l'insorgenza
del carcinoma in pazienti curati con forti dosi di estrogeno per tumori
maligni della prostata. A questo proposito, peraltro, è da ricordare che
una inchiesta condotta dalla American Medical Association, ha rive-
lato che su 17.000 pazienti affetti da carcinoma prostatico e curati
con sostanze estrogene, si ebbe a riscontrare un solo caso di tumore
maligno del seno.

SICARD, ALLOUCHE e coll., pensano all'iperandrogenismo quale
fattore patogenetico e indicano a sostegno della loro tesi, l'efficacia
terapeutica della orchiectomia e della terapia con farmaci estrogeni
a forti dosi.

La scarsa conoscenza dell'esistenza di questo tumore, fa si che il
paziente che ne è affetto, si sottopone alla visita medica solo molto
tempo dopo l'inizio dell'affezione. Secondo PAOLINI ciò avviene, sia
perché l'uomo è portato a sottovalutare la comparsa di un nodulo in
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regione mammaria, sia perché il nodulo stesso si sviluppa, nelle fasi
iniziali, con eccessiva lentezza.

La sintomatologia è simile a quella del cancro della mammella
femminile ma alcuni sintomi, quali la retrazione cutanea e la compro-
missione della fascia e dei muscoli pettorali, sono più evidenti nel
maschio, data la povertà in tessuto adiposo perimammario.

Anche il decorso è simile a quello del carcinoma mammaria fem-
minile, ma le comunicazioni dei vari Autori, lasciano concludere per
un più lungo periodo di sopravvivenza.

Per quanto riguarda la terapia, è unanime l'accordo tra gli Autori
che il metodo di elezione consista nella asportazione chirurgica del
tumore, completata da esplorazione e pulizia del cavo ascellare e se-
guita da Rontgenterapia. Discordi invece, sono i pareri circa le tera-
pie ormoniche e tale discordanza riflette la disparità di opinioni circa
la patogenesi del carcinoma. Cosi, mentre alcuni Autori proscrivono
l'uso degli estrogeni pensando a una loro possibile azione eccitometa-
bolica sulla cellula neoplastica, altri vantano al contrario, con tale te-
rapia, buoni risultati anche sulle localizzazioni metastatiche.

In particolare, per quanto riguarda le metastasi allo scheletro,
SICARD riporta un caso in cui si ebbe arresto della evoluzione e parziale
regressione di metastasi al rachide lombare. DEIDA, MARLEFFE e Coll.,
sempre con terapia estrogena, osservarono un deciso miglioramento
dello stato soggettivo e delle condizioni generali cui non corrispose,
tuttavia, una regressione delle metastasi ossee.

Oltre alla terapia ormonica, sono stati proposti ed eseguiti alcuni
interventi chirurgici: orchiectomia bilaterale ,ipofisectomia, adrena-
lectomia. TREVES ha riferito buoni risultati in metastasi ossee mediante
la orchiectomia bilaterale, OLIVECRONA e RAY mediante la ipofisectomia,
mentre HUGGINS e BERGENSTAL eseguirono nel 1951 la adrenalectomia
bilaterale. Buoni risultati con tale intervento furono pure ottenuti da
GALANTE e HUDSON e da HAAGENSEN, il quale riporta il caso di un uomo
di 70 anni operato di adrenalectomia bilaterale, in cui si ebbe la scom-
parsa, radiograficamente dimostrata, di metastasi femorali. La base
teorica di tale intervento sta nella comune origine embriologica delle
gonadi e delle ghiandole surrenali e la proprietà, in comune ai due
organi di sintetizzare e metabolizzare sostanze a tipo steroideo.

Nel caso venuto alla nostra osservazione, non ci è stato possibile
eseguire alcun intervento chirurgico, date le gravi condizioni generali
del paziente e lo stadio ormai avanzato della diffusione metastatica,
per cui non possiamo esprimere una opinione confortata da esperienza
personale. Ci sembra tuttavia, molto suggestivo, almeno in via teo-
rica, l'intervento di adrenalectomia proposto da HUGGINS e BERGEN-
STAL mediante il quale si tende, in definitiva, a ridurre la quantità
dei 17 Chetosteroidi circolanti.
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Riteniamo comunque, con la maggioranza degli Autori, che la
più importante norma terapeutica consista nella asportazione chirur-
gica del tumore e nella generosa Rontgenterapia anche se, nel nostro
paziente, questi provvedimenti hanno arrestato la evoluzione del pro-
cesso neoplastico solo per un periodo relativamente breve. Circa la Co-
baltoterapia, notiamo che, non solo essa non ha apportato alcun benefico
effetto sulle metastasi ossee, ma ha anche notevolmente aggravato le
condizioni generali.

Ci è parso di un certo interesse descrivere il caso venuto alla
nostra osservazione, sia per la rarità dei lavori apparsi sull'argo-
mento, sia per la particolare malignità del decorso, caratterizzato da
precoce comparsa di metastasi scheletriche e da assoluta insensibilità
a qualsiasi tipo di terapia.

Riassunto

Gli Autori comunicano un raro caso di diffusione metastatica allo schele-
tro da carcinoma della mammella maschile pervenuto alla loro osservazione.

Ricordano poi, in sintesi, le varie teorie enunciate circa la patogenesi di
questo raro tumore ed espongono i vari metodi proposti, di terapia ormo-
nale e chirurgica.

Résumé

Les AA. présentent un cas de diffusion métastatique au squelette d'un
carcinome de la mamelle qu'ils ont observé.

On rappelle les différentes théories à propos de cette tumeur rare pour
l'homme et on expose les différentes méthodes de thérapie hormonale et
chirurgicale qui ont été proposées.

Summary

The AA. present a case of metastatic diffusion in the skeleton of a mam-
mary carcinoma observed in a man.

A synthetic review is then given of the different théories on the patho-
genesis of this unusual tumour and on the methods of hormonal and surgical
therapy suggested for treatment.

Zusammenfassung

Die Verff. beschreiben einen persönlichen Fall von metastatischer Diffusion
im Skelett eines Mammakarzinoms bei einem Mann.

Es folgt eine synthetische Übersicht der verschiedenen Theorien über die
Pathogenese dieser seltenen Geschwulst und eine Beschreibung der verschie-
denen Methoden, die zur hormonalen und chirurgischen Behandlung vorge-
schlagen wurden.
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