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ABSTRACT

Introduction: This work investigates Nature, in particular spatial 
reticular systems that acquire shape and, therefore, support the 
loads thanks to the intrinsic state of self-solicitation. 

Target:  The aim of the Scoping review is to verify whether the 
"Tensegrity" model can be significant for osteopathy. 

Materials and methods:  Pubmed, PubChem, Science Gateway, 
Google Scholar, Medline, Mediline Plus, Scirus, InfoMedics, 
National Library of Medicine,  MediLexicons, Google. 

Results: In all the articles evaluated, we talk about biological 
structures that are closely related to the tensegrite model, which 
also man, in his engineering constructions, was inspired by, due 
to their robustness. 

Discussion: The tensegrite model is not called into question, if 
not for a mere ethical question or for inclusion in the osteopathic 
field. 
Conclusion: The majority of the authors cited are in favor of 
including this model in osteopathy 
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ABSTRACT

Introduzione: Questo lavoro indaga la Natura, in particolare 
sistemi reticolari spaziali che acquisiscono forma e, quindi, 
sostengono i carichi grazie all'intrinseco stato di auto-
sollecitazione. 

Obiettivo:  Obbiettivo della Scoping review è quello di verificare 
se il modello “Tensegrità” può essere significativo per 
l’Osteopatia. 

Materiali e metodi:  Pubmed, PubChem, Science Gateway, 
Google Scholar, Medline, Mediline Plus, Scirus, InfoMedics, 
National Library of Medicine,  MediLexicons, Google. 

Risultati: In tutti gli articoli valutati si parla di strutture biologiche 
che sono strettamente in relazione con il modello tensegrito, ai 
quali anche l’uomo, nelle sue costruzioni ingegneristiche, si è 
ispirato, per la loro robustezza. 

Discussione: Non si mette in discussione il modello tensegrito, 
se non per una mera questione deontologica o di inserimento in 
ambito osteopatico. 

Conclusione: La maggioranza degli autori citati sono a favore 
dell’inserimento di questo modello in osteopatia  
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