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EPIDEMIOLOGIA DELLA 
GRAVIDANZA MULTIPLA

• Incremento dell’età materna
• Diffusione della PMA

Italia: dall’1,8% del 1980 al 2,6% del 2001
USA : dall’1,9% del 1980 al 2,9% del 2000



Screening della corionicita’
Screening delle aneuploidie
Identificazione precoce delle complicazioni 
specifiche  (TTTS e sIUGR)
Identificazione delle anomalie strutturali
Identificazione delle complicazioni della 
gravidanza  (preclampsia diabete p. prematuro) 
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GLI SCREENING NELLA  
GRAVIDANZA MULTIPLA

Monozigotica e Dizigotica
30%              70%

Monocoriale e Bicoriale
20%             80%



Is zygosity or chorionicity the main determinant of
fetal outcome in twin pregnancies?

Carroll SG et al. Am J Obstet Gynecol 2005;193:757-61. 

ZIGOSITA’  O  CORIONICITA’?

Monozigoti/monocoriali vs Dizigoti e Monozigoti bicoriali

•EG alla nascita, Peso alla nascita, Δ peso > 25%

Nessuna differenza tra Dizigoti e 
Monozigoti bicoriali

La Corionicità è il principale fattore 
determinante sull’outcome fetale



TWINS

Complication Singleton 
(%)

Dichorionic 
(%)

Monochorionic 
(%)

Miscarriage at 12-
23 weeks

1 2 12

Delivery at 24-32 
weeks

1 5 10

Growth Restriction 5 10 20

Fetal Defects 1 2 8

COMPLICANZE DELLA 
GRAVIDANZA GEMELLARE



DETERMINAZIONE CORIONICITA’
Determinazione della corionicità



CORIONICITA’ - CONCLUSIONI

La zigosita’ non e’ valutabile ecograficamente
La corionicita’ e’ l’elemento prognostico piu’ importante

 Definisce qual è la placentazione: Monocoriale, 
Bicoriale

 Definisce il monitoraggio della gravidanza
 Definisce timing e modalità del parto
 Impone un counseling diverso con la coppia in 

merito alle possibili complicanze della 
gravidanza



Il rischio = rischio 
della gravidanza 
singola legato all’età 
materna 

Gravidanza dizigotica Gravidanza monozigotica

Il rischio che almeno un 
feto sia affetto da 
anomalia cromosomica  
è il doppio della 
gravidanza singola

SCREENING DELLE ANEUPLOIDIE



GRAVIDANZA BICORIALE 

Rischio che uno dei feti abbia un anomalia 
cromosomica: circa 2 volte una gravidanza 
singola

Donna 40 anni rischio trisomia 21 è 1/ 100

Gravidanza Bi-BI  rischio che 1 solo feto sia affetto 
1/ 100+1/ 100= 1/ 50

Gravidanza Bi-Bi rischio che entrambe i feti siano affetti
1/ 100x1/ 100= 1/ 10000



0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

5

Gravidanze
singole

Gemelli Trigemine

Età 20
Età 30
Età 35
Età 40

Incidenza delle anomalie cromosomiche in 
almeno 1 feto nelle gravidanze plurigemine



Maymon R. et al. Hum Reprod 2001;16:1999-2004. Sebire NJ et al. BJOG 1996;103:999-1003.
Sebire NJ et al. BJOG 1996;103:887-90. Pandaya PP. et al. J Ultrasound Med 1995;14:565-568.

GEMELLI BICORIALI: NT 

Gravidanza bicoriale

FETUS SPECIFIC RISK = età materna + NT



FETUS SPECIFIC RISK (età materna + NT)

DR e FPR sono sovrapponibili alla gravidanza 
singola:
 DR ≈ 75-80% per ciascun feto
 FPR 5% per feto  10% per gravidanza 

gemellare bicoriale

Maymon R. et al. Hum Reprod 2001;16:1999-2004.
Sebire NJ et al. BJOG 1996;103:999-1003.

Sebire NJ et al. BJOG 1996;103:887-90.
Pandaya PP. et al. J Ultrasound Med 1995;14:565-568.

GEMELLI BICORIALI: NT 



PREGNANCY SPECIFIC RISK = età materna + NT 
medio

NT aumentata e/o discordante tra i gemelli 
potrebbe rappresentare il marcatore per l’outcome
avverso, indipendentemente dal rischio di 
aneuploidia:

 FPR più elevato: 14% per gravidanza

Vandecruys H. et al. UOG 2005;25:551-553.

GEMELLI MONOCORIALI: NT 



IDENTIFICAZIONE PRECOCE DELLE 
COMPLICAZIONI SPECIFICHE MONOC.

in circa 18% nelle gravidanze monocoriali rispetto alle bicoriali
(8%) In 1/3 severe complicazioni come la TTTS

25% of 
monochorionic

twins have 
membrane infolding
half of these cases 
progress to severe  

severe TTTS

CRL discordance >/=12mm
OR 11

Lewi L et al Am J Obstet Gynecol 2008
Maiz N et al. Fetal Diagn Ther 2010

Kagan KO et al. UOG 2007
N.J.Sebire et al  Human Reproduction 2000

in circa il 25% dei casi, ed, nel 
30% dei casi  complicazioni



GEMELLI MONOCORIALI: NT 



Difficile interpretazione:

Gli analiti del feto 
“affetto” 

potrebbero essere 
mascherati 
dal gemello sano

Spencer K and Nicolaides KH. BJOG 2003;110:276-80.
Gjerris AC. Et al., UOG 2009;24:55-62.

GEMELLI  E  SCREENING DELLE 
ANEUPLOIDIE: IL VALORE DELLA 

BIOCHIMICA



212.308 gravidanze singole;
5197 gravidanze gemellari (BC e MC);
L’andamento della biochimica in 
relazione alla corionicità ed epoca 
gestazionale

GEMELLI E  TEST COMBINATO



Madsen HN. Et al. UOG 2011;37:38-47. Spencer K. Et al. Prenat Diagn 2008;28:49-52. 
Linskens IH. Et al. Prenat Diagn 2009;29:74-78.      

GEMELLI E PAPP-A



Madsen HN. Et al. UOG 2011;37:38-47. Spencer K. Et al. Prenat Diagn 2008;28:49-52.
Linskens IH. Et al. Prenat Diagn 2009;29:74-78.             

GEMELLI E FREE-BETA HCG



Epoca gestazionale

Peso materno

Etnia

Fumo

Corionicità

Centro

Metodo di concepimento

GEMELLI E  TEST COMBINATO

Madsen HN. Et al. UOG 2011;37:38-47.

Metodo di concepimento



Madsen HN. Et al. UOG 2011;37:38-47.

Età+NT

Età+NT+BIOCHIMICA

Gravidanze bicoriali
(1:100)

• DR 78%  90%;
• FPR 8%  6%;



SIEOG



in monochorionic and dichorionic twins, we found no statistical 
differences in the performance of the test between dichorionic

and monochorionic twins

Nowadays, first-trimester combined test risk seems to be the best 
first-trimester screening test available for twin pregnancies.
The results of this meta-analysis show that the accumulative 
evidence on the performance of the combined test in twin 

pregnancies is good. 





ATTENZIONE AL SOFTWARE



Spencer K. Et al. Prenat Diagn 2010;30:235-240.
Chasen ST et al. AJOG 2006;195:236-9.

PAPP-A Free β-HCG
Sacco 
gestazionale 
vuoto

= =

Vanishing twin  (≈1.3x) =
• Dipende da quanto recente è 

l’evento
• Errore nel calcolo del rischio:  FN

• Solo misura di NT 

SCREENING ANEUPLOIDIE.  
PROBLEMI PARTICOLARI VANISHING

TWIN



Maymon R. et al., UOG 2014; 44: 38–43

Età media più elevata  rischio di aneuploidie

Procedure 
(ICSI/FIVET)

 rischio di aneuploidie
 gravidanze monocoriali 

con eterocariotipia
 diminuzione di PAPP-A

SCREENING ANEUPLOIDIE.  
PROBLEMI PARTICOLARI: PMA 



SCREENING ANEUPLOIDIE: ALTRI 
MARCATORI ECOGRAFICI



Cleary-Goldman J et al., AJOG 2008;199:283.e1-283.e3.

SCREENING ANEUPLOIDIE: OSSO 
NASALE

Dati delle gravidanze gemellari 2094 gravidanze 
4188 gemelli



695 gravidanze gemellari (516 DC; 179 MC) onda a invertita in almeno 
uno dei gemelli:                 8%        18%

 70% feti aneuploidi;
 38.5% TTTS;            
 28.6% aborto;

Migliora la performance del test: OR 11.27 (95%CI 2.32-54.73)
Maiz N. et al., Obstet & Gynecol 2009;113:860-865.

SCREENING ANEUPLOIDIE: DOTTO 
VENOSO

Non e’ stata calcolatia la 
DR perchè campione

troppo piccolo.



?

SCREENING ANEUPLOIDIE: 
ULTERIORI MARCATORI



1997 Dennis Lo: il plasma 
materno contiene DNA libero di 
cui una quota fetale (da apoptosi 
di cellule del trofoblasto) 
Quota DNA fetale:
Individuabile dalla 4° settimana. Utilizzabile dalla 
9°
Inizialmente si riteneva fosse il 4% del cfDNA, 
recenti studi indicano il 10-20%
Aumenta con l’epoca di gravidanza
Emivita molto breve: scompare subito dopo il 
parto  

NIPT: NON-INVASIVE PRENATAL TESTING



NIPT: NON-INVASIVE PRENATAL TESTING



NIPT: NON-INVASIVE PRENATAL TESTING

Spesso viene chiamato con il nome 
commerciale delle ditte che producono il kit:

Harmony test, Prenatal test, T21, G 
test ecc.



NIPT: NON-INVASIVE PRENATAL TESTING



DNA 
Fetale

DNA 
Materno

DNA 
Fetale

NIPT ANALISI DI CFDNA SU 
SANGUE MATERNO 



Trisomia 21
DR 93.7%
FPR 0.23%
NO RESULT 7,2%

Gill MM. et al., Fetal Diagn Therap 2014
Gill MM et al. UOG, (updated meta-analysis) 2015

NIPT NEI GEMELLI 

Trisomia 21
DR 99.3%
FPR 0.09%
NO RESULT 0.5%-6.1%

Meta-analisi 2015

grav sing grav gem



NIPT NEI GEMELLI 



NIPT NEI GEMELLI 

515 gemelli

10 e 28 w

firstly, the FPR is very low, as in singletons,

secondly, the detection rate is high, albeit the total 
number of affected cases is too small for accurate 
conclusions to be drawn, 

and thirdly, the method of estimating the fetal fraction 
from each twin and ensuring that the lower of the two is 
at least 4%, aiming to minimize the risk of providing 
false-negative results, is associated with a higher failure 
rate than methods that ignore assessment of the 
contribution of each fetus to the maternal cfDNA
concentration.



NIPT NELLA  GRAVIDANZA 
MULTIPLA

2014: when a twin pregnancy is monochorionic, both fetuses will 
be affected or unaffected:cffDNA aneuploidy testing will not only 
be possible but probably more effective than in singletons: 
However, when twins are dichorionic, and so may be discordant, 
maternal plasma DNA testing would, in theory, not be as 
straightforward.

2012: solo dati preliminari …but more information is 
needed before use of this test can be recommended in 
multiple gestations .

2014: l’uso e’ appropriato nei singoli nelle condizioni indicate. 
Nei casi di gravidanza gemellare non è possibile distinguere 
la condizione del singolo feto. 

2014: gli studi di validazione del cfDNA sono stati eseguiti 
principalmente su popolazioni ad alto rischio; i primi studi su 
popolazione generale sembrano confermare i dati degli studi 
precedenti, tuttavia, sono ancora in corso studi multicentrici 
finalizzati a valutare l’integrazione di tale test nelle attuali 
strategie di screening; 

2013: There is insufficient information to  know how well the test 
will perform in multiple gestation pregnancies that are discordant 
for trisomy but, theoretically, the detection of affected pregnancies 
could be lower than in singletons (Canick et al. , 2012). When 
there has been a known early demise  of a co-twin (“vanishing 
twin”), results may be inaccurate



NIPT NELLA  GRAVIDANZA 
MULTIPLA

2015:  1)funziona solo per trisomie 13 18 e 21 e cromosomi del sesso
2)alle gestanti che vogliono un test completo deve essere proposto un 
test diagnostico (amnio o villo)
3)nelle gravidanze a basso rischio il numero di falsi positivi è più alto.
4)Un risultato positivo va confermato con l amniocentesi
5)nei casi in cui la ricerca fallisce (per scarso free DNA fetale nel 
sangue materno) c'è un rischio aumentato di anomalie cromosomiche 
nel feto ed quindi l' amniocentesi o la villocentesi vanno proposti
2015: At present, there are limited data on use of cfDNA aneuploidy
screening in multifetal gestations; most published studies have 
included a small number of aneuploid fetuses. 

this test is not a good option for women with a “vanishing twin” or 
empty second sac.  

At this time, the data are too limited to recommend routine cfDNA
aneuploidy screening in women with multifetal gestations. 



La diagnosi di corionicita’, nonostante gli sforzi 
viene ancora talvolta mancata
Nelle Bicoriali la biochimica migliora la 
performance del test combinato
Nelle Monocoriali la biochimica e’ piu’ incerta 
ma ancora possibile; comunque e’ importante 
accertarsi che usiamo un software adeguato
Biochimica non attendibile nel vanishing twin

CONCLUSIONI



CONCLUSIONI 2

L’Osso Nasale migliora la performance del test
Nelle monocoriali il dotto venoso alterato, NT 
>95’ percentile, il CRL >12mm, il folding
membrane può essere associato ad altre 
condizioni di patologia (Attenzione)
Il counseling e’ più complesso in caso di 
gravidanze gemellari da PMA
Al momento attuale, non consigliato NIPT, ma 
probabilmente tra qualche anno sara’ vero il 
contrario



Grazie per la vostra attenzione

Dr Annibale Mazzocco
dir. UOS Diagnosi Prenatale ed Ecografia Ostetrica

U.O.C. Ostetricia e Ginecologia - Ospedale di Montebelluna 
Direttore: Dr Sante Tosetto

email: annibale.mazzocco@ulssasolo.ven.it



GRAVIDANZA BICORIALE: PROTOCOLLO SIEOG

PESO MAGGIORE - PESO MINORE
PESO MAGGIORE

VN: <25-30%



GRAVIDANZA  MONOCORIALE: 
PROTOCOLLO SIEOG

• Biometria per 
entrambi i feti

• Visualizzazione vescica 
• Valutazione falda 

massima
• Doppler Art 

Ombelicale
• Dotto Venoso (fase A)
• Doppler MCA (Picco 

Sistolico)
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