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Abstract. La presenza di crescita discordante di un gemello si associa con una aumenta-
ta mortalita e morbilita perinatale. Le cause della scarsa crescita di un gemello possono 
essere multiple. I risultati apparsi in letteratura sulla velocimetria Doppler in questi casi 
sono discordanti. 
Obiettivi: valutare l'emodinamica fetale mediante velocimetria Doppler in gravidanze 
gemellari complicate da crescita discordante di un gemello secondarie a due differenti 
eziologie a) insufficienza uteroplacentare b) twin-to-twin transfusione syndrome 
(TTTs). 
Disegno dello studio: sono state selezionate retrospettivamente 12 gravidanze gemellari 
biamniotiche bicoriali complicate da ritardo di crescita di un gemello che ha sviluppato 
nel corso della gravidanza decelerazioni tardive (gruppo da insufficienza uteroplacenta
re) e 10 gravidanze gemellari monocoriali e biamniotiche con conferma postnatale di 
TTTs. Si sono eseguite misurazioni seriate a livello dei vasi periferici arteriosi fetali, a 
livello intracardiaco e dei vasi venosi fetali. La differenza tra i valori assoluti tra i due 
gemelli (delta) e stata quindi calcolata. 
Risultati: nelle gravidanze gemellari con insufficienza uteroplacentare si e assistito ad un 
aumento progressivo del valore delta in tutti i distretti vascolari indagati che raggiunge 
valori massimi in prossimita dell'insorgenza delle decelerazioni tardive. Nelle gravidanze 
gemellari complicate da TTTs il valore delta non dimostra variazioni significative nei va
si periferici arteriosi. A livello intracardiaco e venoso modificazioni si sono evidenziate 
solo al momento dell'ultima registrazione precedente al parto. 
Conclusioni: la velocimetria Doppler permette di identificare i gemelli con crescita di
scordante secondaria ad insufficienza uteroplacentare. In questi feti e possibile eseguire 
un monitoraggio longitudinale delle loro condizioni emodinamiche. In caso di TTTs il 
significato della velocimetria Doppler appare limitato. 
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