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Sindrome del tunnel carpale 
• È la più comune neuropatia da intrappolamento 

nella popolazione generale 
• Molteplici studi hanno riportato un’associazione 

tra misure antropometriche (mano/corpo) e 
rischio di sindrome del tunnel carpale (STC) 

• Non è noto se tali caratteristiche 
antropometriche possano rappresentare uno 
strumento di screening per la STC   

 



Scopo  
• Scopo dello studio: determinare i valori soglia 

ottimali di selezionati indicatori antropometrici al 
fine di identificare i soggetti affetti da STC 
 



Metodi: studio caso-controllo 
• Popolazione in studio: serie di pazienti consecutivi — non 

affetti da patologie sistemiche, fratture AASS, 
polineuropatie — afferiti a tre ambulatori territoriali, per 
una patologia dell’arto superiore per la quale era richiesto 
un esame elettroneurografico (ENG) 

• Casi: soggetti con STC diagnosticata su base clinica ed 
ENG  

• Controlli: due controlli per ogni caso, campionati tra i 
pazienti che avevano eseguito un esame ENG per altra 
patologia dell’arto superiore e che non avevano alterazioni 
ENG riferibili a STC 

• Criteri di esclusione per casi e controlli: presenza di note 
ENG per STC in assenza di sintomi di STC e viceversa  



Metodi: misure antropometriche 
• Indici corporei 

– Indice di massa corporea (IMC); rapporto girovita/girofianchi; 
a Body Shape Index (girovita/IMC2/3×altezza1/2, ABSI); 
rapporto girovita/altezza; rapporto girovita/girofianchi/altezza 

• Caratteristiche antropometriche mano/polso 
– Misure dirette: larghezza polso; profondità polso; lunghezza 

palmo; lunghezza 3° dito; lunghezza mano; larghezza palmo 
– Indici: area polso; circonferenza polso; rapporto profondità 

polso/larghezza polso (wrist ratio); rapporto lunghezza 
mano/larghezza palmo (hand ratio); larghezza 
palmo×100/lunghezza mano (shape index); lunghezza terzo 
dito×100/lunghezza mano (digit index); profondità 
polso/lunghezza palmo (wrist-palm ratio); rapporto lunghezza 
mano (cm)/altezza (m) 



Metodi: raccolta dati 
• Raccolta dati  

– Casi: 15/01/2011-15/07/2011 
– Controlli: 15/01/2011-15/03/2012 

• In caso di sintomatologia bilaterale, è stata 
misurata la mano che presentava sintomi più 
severi  

• Nel caso di pazienti che non riferissero alcuna 
differenza nei sintomi tra le due mani, è stata 
misurata la mano dominante 



Analisi statistica 
• Analisi stratificate per genere 
• Curve ROC non parametriche e calcolo area sotto la curva (area 

under the curve, AUC) 
• Scelta cut-off basata su massimizzazione del prodotto di 

sensibilità e specificità 
• Interpretazione likelihood ratio positivo (LR+) e negativo (LR-): 

– LR+ >10 o LR– <0,1, grande cambiamento probabilità di malattia 
– LR+ tra 5 e 10 o LR– tra 0,1 e 0,2, moderato cambiamento 
– LR+ tra 2 e 5 o LR– tra 0,2 e 0,5, piccolo cambiamento 
– LR+ <2 or LR– >0,5, utilità clinica trascurabile 

• Modello logistico con variabili scelte a priori  
– età, wrist ratio (polso “quadrato”), shape index (mano “tozza”), IMC 

(adiposità), rapporto girovita/girofianchi (adiposità viscerale)  



Risultati  
• Sono stati arruolati 1.117 pazienti (370 casi e 747 controlli) 

– Femmine: 250 casi e 474 controlli 
– Maschi: 120 casi e 273 controlli 

• Casi 
– Età: femmine 54,4±15,0, maschi 57,9±16,3 
– 63% bilaterali, 37% monolaterali 
– 84% mano dominante maggiormente affetta 

• Controlli  
– Età: femmine 51,8±16,6, maschi 50,3±16,3 
– 72% pazienti con ENG negativa, 14% con radiculopatia dell’arto 

superiore o colpo di frusta, 6% con mononeuropatia dell’ulnare, 
5% con altre mononeuropatie, 3% con miopatie 

• Esclusi: 42 pazienti con note ENG per STC in assenza di sintomi 
di STC e 41 con sintomi di STC, ma ENG negativo per STC  



Misure antropometriche: femmine  
  Curve ROC   Accuratezza diagnostica 

Variabile AUC (IC95%) Cut-off Sens % Spec % LR+ LR- 

Vita/altezza 0,64 (0,60–0,68) ≥0,54 61,2 62,4 1,63 0,62 

Wrist-palm ratio 0,63 (0,59–0,67) ≥0,385 60,4 58,9 1,47 0,67 

Girovita (cm) 0,63 (0,59–0,68) ≥85,5 61,6 62,2 1,63 0,62 

IMC 0,63 (0,59–0,67) ≥24,8 62,0 59,1 1,51 0,64 

Vita/fianchi/altezza 0,62 (0,58–0,66) ≥0,53 64,4 58,6 1,56 0,61 

Hand ratio 0,62 (0,57–0,66) ≤2,23 56,8 62,0 1,50 0,70 

Shape index 0,62 (0,57–0,66) ≥44,8 56,8 62,0 1,50 0,70 

Vita/fianchi 0,61 (0,55–0,66) ≥0,85 59,6 60,1 1,49 0,67 

Girofianchi (cm) 0,60 (0,56–0,64) ≥102,5 52,8 62,4 1,41 0,76 

Lunghezza palmo (mm) 0,59 (0,55–0,64) ≤96,5 48,0 68,1 1,51 0,76 



Femmine: rapporto vita/altezza 
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Femmine: wrist/palm ratio 
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Misure antropometriche: maschi 
  Curve ROC   Accuratezza diagnostica 

Variabile AUC (IC95%) Cut-off Sens % Spec % LR+ LR- 

Hand ratio 0,75 (0,70–0,81) ≤2,17 69,2 71,4 2,42 0,43 

Wrist-palm ratio 0,75 (0,70–0,81) ≥0,397 67,5 75,1 2,71 0,43 

Shape index 0,75 (0,70–0,81) ≥46,1 69,2 71,4 2,42 0,43 

Vita/fianchi/altezza 0,69 (0,63–0,74) ≥0,540 72,5 57,1 1,69 0,48 

Vita/fianchi 0,67 (0,62–0,73) ≥0,933 67,5 61,9 1,77 0,52 

Vita/altezza 0,67 (0,61–0,73) ≥0,569 60,8 65,6 1,77 0,60 

Larghezza palmo (mm) 0,67 (0,61–0,73) ≥86,5 64,2 63,0 1,73 0,57 

Profondità polso (mm) 0,66 (0,60–0,72) ≥42,5 65,8 63,7 1,82 0,54 

IMC 0,66 (0,60–0,71) ≥26,9 63,3 64,1 1,76 0,57 

Lunghezza palmo (mm) 0,65 (0,59–0,71) ≤108,5 67,5 55,3 1,51 0,59 



Maschi: hand ratio 
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Maschi: wrist/palm ratio 
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Risultati: modelli multivariati 
  Femmine Maschi 

Variabile (standardizzata) OR (IC95%) OR (IC95%) 

Età 0,98 (0,83–1,16) 1,33 (1,03–1,72) 

Wrist ratio 1,27 (1,08–1,49) 1,36 (1,05–1,76) 

Shape index 1,51 (1,27–1,80) 2,46 (1,85–3,27) 

IMC 1,25 (1,05–1,50) 1,26 (0,96–1,66) 

Rapporto vita/altezza 1,26 (1,05–1,50) 1,31 (1,00–1,72) 

Performance del modello Statistica (IC95%) Statistica (IC95%) 

Sensibilità (%) 70,0 (63,9–75,6) 64,2 (54,9–72,7) 

Specificità (%) 58,4 (53,9–62,9) 81,7 (76,6–86,1) 

Likelihood ratio positivo 1,68 (1,47–1,93) 3,50 (2,64–4,65) 

Likelihood ratio negativo 0,51 (0,42–0,63) 0,44 (0,34–0,56) 

Area sotto la curva ROC 0,68 (0,64–0,72) 0,78 (0,74–0,83) 



Discussione 
• I risultati di questo studio confermano le 

associazioni tra misure antropometriche 
(mano/corpo) e rischio di STC 

• Gli indici studiati presentano limitata accuratezza 
diagnostica (specialmente tra le donne) 

• Tra gli uomini, solo alcune misure antropometriche 
di mano/polso hanno mostrato una moderata 
accuratezza diagnostica (in particolare, hand ratio, 
shape index e wrist-palm ratio) 

• Le curve ROC mostrano che ad alti valori di 
sensibilità corrispondo valori molto bassi di 
specificità (e viceversa) 



Punti di forza e limiti 
• Sono state raccolte e valutate, allo stesso tempo, 

numerose misure antropometriche (ed i relativi 
indici) 

• Le misure sono state effettuate con metodi 
standardizzati e metodiche di misurazione validate 

• Definizione stringente di caso (sintomi + segni 
clinici + ENG) e di controllo (assenza di sintomi di 
STC e ENG negativa per STC) 

• Il bias di selezione non può essere escluso 
(specialmente tra i controlli)  



Conclusioni  
• Le misure antropometriche valutate presentano 

un limitato potenziale quali strumenti di 
screening per la STC nella pratica clinica 

• I cut-off individuati per le misure 
antropometriche selezionate non permettono di 
identificare i soggetti a rischio di sviluppare tale 
patologia 

• Tali risultati meritano di essere maggiormente 
investigati per le potenziali implicazioni in ambito 
occupazionale  



…grazie per l’attenzione 
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