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« TENSEGRITY »

de Mauroy JC, Sciascia G, de Frenza MD.

Dr Gianni Sciascia : Medicasud
Dr Jean Claude de Mauroy : Clinique du Parc, 84, Bd des Belges - 69006 Lyon

1 Richiamo della biomeccanica newtoniana 
classica nelle scoliosis :
- l’allontamento del corpo vertebrale apicale della 
curva  rispetto alla linea di gravità necessita una tensione 
muscolare della convessità per mantenere l’equilibrio. 
Globalmente, il carico è più forte al livello della concavità 
favorizzando la cuneiformizzazione del corpo vertebrale. 
- Un flessibile robusto, quando subisce un carico 
verticale si deforma incurvandosi, è l’incurvamento.
- Aldilà di 25° di rotazione del corpo vertebrale 
apicale, il braccio di leva muscolare al momento di una 
flessione del tronco in avanti, si situa dallo stesso lato del 
Centro Instantaneo di rotazione situato al livello del muro 
posteriore. Il corpo vertebrale diventa instabile, è l’effetto 
triciclo.
- Quando esiste un’asimmetria costale, 
l’inspirazione profonda favorisce la rotazione. Bisogna 
quindi evitare il soffiatone all’occasione dello sport.

Se è vero che da    Stonehenge à Gisez, i blocchi di pietra 
lottano contro la forza di compressione della pesantezza. I 
modelli matematici basati sulla compressione assiale di un 
rachide in posizione immobile sono esatti, ma insufficienti, 
perchè il rachide è capace di funzionale in tutti i piani dello 
spazio, compreso in assenza di gravità.
 
L’uno tra i concetti più interessanti è l’integrità tensionale 
immaginata dall’archittetto Buckminster Fuller nel 1920. 
In biomeccanica, l’integrità tensionale è la proprietà degli 
oggetti di cui i componenti usano tensione e compressione 
in tal modo che la forza e la resistenza superano la somma 
di quei dei loro componenti. Cosi, le ossa e i muscoli 
agiscono all’unisuono per rafforzarsi.
Il termine di  « tensegrity » è la contrazione di integrità 
tensionale.

Alcuni esempi permettono di capire meglio il concetto :
- In un palloncino, la tensione continua della busta 
del palloncino lotta contro le molecu d’aria all’interno, che 
ognuna respinge la busta in modo discontinuo. L’insieme è 
molto più resistente che la fine parete di latex.
- I duomi geodesici assicurano ugualmente 
una stabilità massima con un minimo di materiale. 
Teoricamente, l’altezza del duomo è illimitata.
- Quando un veicolo trascina una carovana, la 
trazione (pull) è convergente, soppratutto in salita. Ma in 

discesa, la spinta è divergente (push).
- Il muscolo  la sua forza quando la sua superficie 
di sezione aumenta. L’osso aumenta di sezione, non dal 
fatto della compressione, ma dal fatto delle tensioni della 
matrice di collageno. Il collo dei dinosauri lunghi 10 metri 
funzionava in tutte le posizioni. In meccanica newtoniana, 
un’animale di taglia superiore al leone non sarebbe 
meccanicamente avviato a durare.
- Il sistema nervoso centrale è un sistema 
ad’integrità di tensione. Il sistema sensitivo invia delle 
informazioni in continuo, il sistema motore reagisce con 
impulsi discontinui.
- La needle tower di Kenneth Snelson è di tipo ad 
integrità di tensione. Alta 18 metri, non piega al vento, ma 
non si rovescia. 

Le  caracttristiche di un sistema ad’integrità di tensione 

sono :
- Modello non lineare,
- Struttura rigida in compressione discontinua e 
cavi flessibili in tensione continua.
- Debole energia consumata
- il carico applicato è distribuito in tutta la struttura
- il sistema è omnidirezionale

Il sistema muscolo-schelettico è un sistema a integrità di 
tensione.
- la resistenza al carico dei muscoli paravertebrali è 
di circa 3000 N. In meccanica newtoniana, al momento del 
sollevamento di un peso, il carico sarebbe di 16000 N, cio’ 
che è impossibile.
- I legamenti gialli e longitudinali anteriori e 

Résonances Européennes du Rachis - Volume 13 - N° 41 - 2005



DiXième Congrès SIRER/ACRAMSR - Lyon 2005 I - vendredi 25 novembre  - 8h50 1666

posteriori  sono sotto tensione continua. Il legamento 
giallo è quello più elastico dell’organismo. Assorbisce 
l’energia e la restituisce mobilizzando il carico. Se sono 
tagliati, la colonna si allunga.
- In patologia, conosciamo la malattia di Marfan 
con alterazione della struttura elastica vascolare, ma anche 
legamentare paravertebrale. La grande altezza si spiega 
col difetto di tensione.
- La lunghezza dei muscoli paravertebrali al riposo 

è tale che sono in permanenza sotto tensione.
- Il rachide non è un’impilamento di cubi, l’insieme 
puo’ sfidare le leggi della gravità al momento della pratica 
della ginnastica, del patinaggio… La struttura anatomica 
del corpo vertebrale con le apofisi spinose e le transverse 
evoca un sistema a integrità di tensione che puo’ essere 
modelizzato.
- Le strutture ossee non si toccano, come nei sistemi 
ad integrità di tensione.
- Se si tendono le corde,  il palo è più robusto, 
è l’effetto di elongazione assiale del corsetto o dello 
Harrington. Se si tagliano chirurgicalemente la solidità 
diminuisce. 
- Le strutture ad integrità di tensione si coordonano 
a 60° e non a 90°. Le fibre dell’annulus sono orientate a 
60°. 

Citeremmo alcune conseguenza pratiche di questo nuovo 
concetto :  
- Il cambiamento di tonicità modifica la forma 
della struttura. L’ipotonia fisiologica dell’adolescente 
spiega probabilmente la frequenza dei disturbi posturali a 
quest’età. 
- Le ortesi notturne sono efficaci quando possono 

agire sulle tensioni, sia prima di 11 anni, sia in caso di 
curva toraco-lombare a gran raggio. Il corsetto di gesso 
realizza un vero fluaggio legamentare con guadagno di 
lunghezza dopo una trazione continua di più di 3 settimane. 
Il riequilibri delle tensioni rende il corsetto più efficace. 
- La struttura rigida dell’ortesi permette una 
pressione discontinua secondo i movimenti del 
bambino.Questa discontinuità necessaria, spiega 
probabilmente il fallimento delle ortesi elastiche.
- Le scoliosi del neonato non possono spiegarsi dalla 
verticalità. La loro guarigione con una conchiglia gessata 

in bending correttore dimostra il ruolo fondamentale delle 
tensioni paravertebrali.
- Nelle scoliosi poliomielitiche, il lato della scoliosi 
non dipendeva del lato della paralisi
- L’ossificazione è massima nei sport a forte 
impatto : aerobic, sport collettivi (rugby, calcio), jogging, 
tennis. I bambini che praticano il tennis in competizione 
non hanno più scoliosi che la media della popolazione.

In conclusione

Senza rinegare la meccanica newtoniana tradizionale, 
desideriamo insistere su una nuova modelizzazione del 
rachide. Sono i tessuti morbidi attorno al rachide che, sotto 
una tensione adeguata e continua, mantengono e possono 
sollevare l’insieme del rachide. Il rachide non è più una 
colonna con un impilamento di vertebre, ma una struttura 
ad integrità di tensione. Le vertebre e i dischi sono in 
compressione discontinua.
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