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Indagare le correlazioni fisiopatologiche fra endometriosi e aterosclerosi nelle donne giovani e di
mezza età: è questo l’obiettivo dello studio coordinato da Omur Taskin, ed espressione dei
Dipartimenti di Ostetricia e Ginecologia, e Cardiologia, della University of British Columbia a
Vancouver, Canada.
L’endometriosi e l’aterosclerosi sono due patologie a base infiammatoria. E’ ben noto che
l’infiammazione
dell’aterosclerosi.
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infiammazione sistemica, lo studio ipotizza che le donne che ne sono affette corrano il
rischio di sviluppare anche una disfunzione microvascolare e l’aterosclerosi.
Le evidenze attualmente disponibili suggeriscono che le giovani donne affette da endometriosi
possono effettivamente avere un maggior rischio a lungo termine di sviluppare una patologia
cardiovascolare, e che tale predisposizione spesso non viene identificata proprio a causa
della loro giovane età.
Altri meccanismi proposti per spiegare il collegamento fra endometriosi e aterosclerosi includono:
- una somiglianza tra le fondamenta genetiche delle due patologie, inclusa una disfunzione dei
microRNA;
- la correlazione fra endometriosi e menopausa precoce, che a sua volta predispone
all’aterosclerosi.
Gli Autori ritengono che i clinici dovrebbero includere l’endometriosi tra i fattori di rischio
dell’aterosclerosi, cosa che attualmente viene fatta di rado.
Una migliore comprensione dei meccanismi che legano le due patologie potrebbe consentire di
implementare nuove strategie preventive e terapeutiche per mitigare il rischio che le
donne affette da endometriosi possano ammalarsi, nel tempo, anche di aterosclerosi.
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