
DiXième Congrès SIRER/ACRAMSR - Lyon 2005 VI - vendredi 25 novembre  - 18h30 1725

UN NUOVO ACCESSO DELLE MANIPOLAZIONI VERTEBRALI  
CON LA « TENSEGRITA »
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Il meccanismo principalmente ammesso  delle 
manipolazioni vertebrali è segmentare,l’azione sul 
segmento mobile intervertebrale corregendo un « disturbo 
intervertebrale minore » (1) o ricostituendo l’equilibrio 
funzionale dell’ « unità funzionale vertebrale » (2).
Pertanto l’esperienza in medicina manuale dimostra 
l’insufcienza  di questa nozione, la costatazione 
frequente di regolazioni a distanza della manovra effetuata 
orientando verso nuove modelizzazioni.
Una tra le più interessanti è la « tensegrità », concetto di 
origine architteturale (Fuller (3) ed artistica (Snelson (4)) 
ripreso in biologia cellulare (Ingber (5)) poi in biomeccanica 
del rachide (Levin (6), De Mauroy (7)).

1. DEFINIZIONE
La parola inglese « Tensigrity » è stata inventata 
dall’archittetto Fuller nel 1955 (3) ; risulta dalla contrazione 
delle parole « tensile » ed « integrity » e caratterizza la 
« facoltà di un sistema a stabilizzarsi meccanicamente 
col giocco di forze di tensione e di decompressione che si 
ripartiscono e si equilibrano » (5).

Le strutture di tensegrità si ripartiscono in due categorie : 
- la prima è costituita di stecche rigide di cui ognuna 
puo’ lavorare in trazione e in compressione, e che sono 
assemblate in triangoli, in pentagoni o in esagoni ; 
l’orientazione delle stecche determina la posizione di 
ogni articolazione e garantisce la stabilità della struttura ; 
i duomi geodesici di B. Fuller sono cosi costituiti ; 
l’icosaedro appare come la struttura  più economica (più 
grande volume rispetto alla supercie).
- La seconda è costituita da due elementi di base : sbarre 
e cavi, articolati in uno stato di autocostrizione ; le sbarre 
rimangono tra loro discontinue mentre i cavi formano 
una congurazione continua ; in seno alla struttura, le 
stecche rigide in compressione esercitano una forza di 
trazione sugli elementi elastici in trazione, che, loro stessi, 
comprimono stecche rigide ; compressioni e trazioni  si 
equilibrano in un ciclo vettoriale chiuso mentre si scartano 
e si solidarizzano gli elementi gli uni cogli altri ; l’artista K. 

Snelson ha applicato perfettamente questo concetto alla 
realizzazione di strutture diverse (4).

2. VANTAGGI DEI SISTEMI DI TENSIGRITA (8)
- la resistenza dell’insieme, che supera molto, la somma 
di quella dei suoi componenti ; l’ « irrigidimento  lineare » 
(ad una forza esterna crescente si oppone una resistenza  
ugualmente crescente) si spiega con la sommazione del  
reclutamento degli elementi della struttura.
- La leggerezza in riguardo delle loro performanze 
meccaniche : permette di ridurre il peso di metà rispetto 
a dei sistemi equivalenti in termine di resistenza 
meccanica.
- La essibilità del sistema s’imperenta a quella di un 
sistema pneumatico, cio’ che le confera una grande 
capacità di cambiamento di forma ; la deformazione 
locale sotto un’azione esterna s’esaurirà nell’insieme del 
sistema e quindi minimizzare le costrizioni, permettendo 
la reversibilità.

3. LA TENSEGRITA : ARCHITTETURA DELLA VITA
Le caratteristiche qui sotto corrispondono giustamente 
al « capitolato d’oneri » di un’organismo vivo, e di fatti 
Ingber (5) ha notato l’onnipresenza delle tensegrità nella 
natura, dal livello molecolare (organizzazione geodesica) 
al livello macroscopico : le 206 ossa che compongono il 
nostro schelettro sono contenuti dalla forza di gravità e 
stabilizzati nella posizione verticale grazie alla trazione 
esercitata dai muscoli, i tendoni e i legamenti (che giocano 
un ruolo simile a quello dei cavi nelle sculture di Snelson). 
Nell’organismo, le ossa sono le strutture di compressione, 
mentre i muscoli, i tendoni e i legamenti lavorano in 
trazione.

4. IL RACHIDE NON E’ UNA COLONNA
Il rachide deve concilliare due imperativi meccanici 
contraditori (9) : la solidità necessaria da una parte per 
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assicurare  il ruolo di asse di sostegno del corpo e d’altra 
parte, di protezione del midolo, e l’elasticità che permette  
l’armonia del movimento (propulsione dei quadrupedi).
Unica soluzione possibile, la struttura di tensegrità è quella 
del rachide, il quale non appare più come una « colonna » 
comandata da una meccanica newtoniana (con momenti, 
leve…) ma come un sistema equilibrato di tensione 
muscolo-legamentare continuo e di compressione ossea 
e discale discontinua ; di più, quest’organizzazione 
permette un consumo energetico più basso.
Si ritrova ugualmente, l’aspetto triangolazione della 
tensegrità nell’organizzazione muscolo-legamentare : 
dalla controventatura dei muscoli del piano superciale, 
triangoli con un punto assiale rachideo e due punti 
sulle cinture pelviche o scapolari, alle disposizioni dei 
muscoli profondi (esempio del multidus : un’insersione 
transversaria, due insersioni spinose).

5. TENSEGRITA E LESIONE VERTEBRALE
- una disfunzione segmentare dolorosa benigna, che 
si puo’ assimilare ad un serraggio riesso di protezione 

contro un’affezione reversibile del segmento mobile 
intervertebrale, potrà essere il fatto sia di un’elemento 
in compressione (disco, zigaposi) sia di un’elemento di 
tensione (muscolo legamentare).
- Il ruolo dell’insufcienza discale (primum movens 

della degradazione del rachide (10) nella stabilizzazione 
vertebrale appare molto bene in una modelizzazione ove 
alcune sbarre sono state irrigidite : 
- La grande sensibilità e la minima specicità delle prove 
di mobilità si spiega bene su un sistema solidario ; ad 
esempio l’esperienza fa accordare poca importanza alla 
prova di Piedallu nelle affezioni sacro-ileache, prova che in 
fatti interroga tutta la catena omolaterale sopra.
- Si puo’ considerare che esistono due grandi tipi di 
manipolazioni, a preponderanza di azioni diverse : 
o Le manipolazioni in rotazione : la direzione manipolativa 
è perpendicolare al rachide, l’azione sarebbe allora 
più segmentare, sugli elementi in compressione 
(discovertebrale) ; una tra le più tipiche, è la manovra 
toracolombare „seduto in fondo sedia“ ove l’azione 
sulle articolari zigoaposarie leva l’irritazione del ramo 
posteriore scendente (11).
o Le manipolazioni longitudinali : c’è una direzione assiale 
(caudo craniale) nell’impulsione manipolativa. Si trovano li’ 
le manovre in decoaptazione assiale verticale cosi come 
le manovre  di « srotolato » in decubito dorsale ; l’azione 
si situerebbe qui più sulle strutture di tensione muscolo 
legamentari, per inibizione presinaptica midolare (11) al 
momento del vacillare propriocettivo dell’impulsione. Una 
delle prove è apportata con la  constatazione frequente 
della scomparsa di un pseudo segno di « Lasègue » 
lombo gluteo dopo una manovra in srotolato sul rachide 
dorsale basso, cio’ che puo’ aiutare a dimostrare a priori la 
non responsabilità radicolare.

6. CONSEGUENZE RIEDUCATIVE
- il sistema legamentare dev’essere rispettato : troppo 
stirare una catena posteriore sconvolgerà la componente 
di tensione dei tessuti visco elastici e quindi diminuire la 
precostrizione, di cui rischio di perdere la stabilità.
- A contrario, esiste una possibilità di aumentare la 
precostrizione : col rafforzamento dei muscoli dorsali 
e lombari, profondi e superciali ; questo raggiunge 
l’importanza nota del lavoro dei muscoli spinali nel 
trattamento e la prevenzione delle lombalgie (11).

IN CONCLUSIONE
I medici di medicina manuale hanno da molto, notato 
l’associazione di diverse zone disfunzionali dal paziente 
affetto da rachialgie, l’unicità essendo eccezionale ; il 
trattamento manipolativo, che deve concernare tutti i 
livelli perturbati, favorisce il ritorno all’equilibrio tensione-
compressione generale del rachide.
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