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Abstract. La gravidanza gemellare e stata sempre considerata «a rischio» come dimos-
trato dalla elevata incidenza di mortalita e morbosita. L'entita del rischio e stata valuta-
ta con una indagine statistica condotta sui nati nel periodo 1987-1993 nella U.O. di Ne
onatologia annessa alia Clinica Ostetrico-Ginecologica dell'Universita di Firenze. Ven-
gono riferiti i risultati di uno studio relativo all'incidenza di patologia in 463 gemelli 
confrontata con quella osservata in 15,658 nati da parto singolo. L'incidenza della 
gemellarita e stata del 2.87% (la media nazionale si aggira intorno al 2%). L'eta gestazi-
onale media dei gemelli oscilla intorno alle 35 settimane. II 38% dei gemelli presenta un 
peso alia nascita > 2,500g. rispetto al 94% dei singoli; il 12% dei gemelli e nato con 
peso< l,500g. rispetto all'1.5% dei singoli. II basso peso dei gemelli alia nascita e il 
risultato della prematurita e del ritardo di accrescimento. L'evento malformativo nella 
nostra U.O. e stato del 2.98% nelle gravidanze singole e del 5.61% nelle gravidanze plu-
rime. La mortalita neonatale precoce e stata del 4.89% nei gemelli contro lo 0.46% nei 
singoli. La mortalita perinatale e stata del 7.77% nei gemelli contro 1'1.15% nei singoli. 
La patologia respiratoria ha inciso nel parto singolo per il 2.31% e nel parto plurimo 
per il 4.96%. I risultati della nostra indagine sono stati discussi e confrontati con quelli 
della letteratura. 
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