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Abstract
In addition to the diaphragm’s role as the primary respiratory muscle, it also plays an under-
recognized role in cardiac function. It serves as a pump facilitating venous and lymph return,
modulating left ventricular afterload hemodynamics and pericardial pressures, as well as regulating
autonomic tone. Heart failure (HF) is associated with diaphragmatic changes (ie, muscle fiber
atrophy and weakness, increased ratio of type I to type II muscle fibers, and altered muscle
metaboreflex) that lead to diaphragmatic dysfunction with subsequent symptomatic manifestations
of HF. Herein, it is proposed that targeting the diaphragm in patients with HF via inspiratory muscle
training or device-based stimulation can provide a novel treatment pathway for HF. Reviewed are
several potential mechanisms through which therapies targeting the diaphragm can be beneficial in
HF (ie, improving preload reserve, atrial and ventricular synchrony, and metaboreflex activity;
reducing pericardial restraint; and restoring diaphragm strength).

Astratto
Oltre al ruolo del diaframma come muscolo respiratorio primario, svolge anche un ruolo poco
riconosciuto nella funzione cardiaca. Funge da pompa facilitando il ritorno venoso e linfatico,
modulando l'emodinamica del postcarico ventricolare sinistro e le pressioni pericardiche, oltre a
regolare il tono autonomico. L'insufficienza cardiaca (SC) è associata a alterazioni del diaframma
(vale a dire, atrofia e debolezza delle fibre muscolari, aumento del rapporto tra fibre muscolari di
tipo I e di tipo II e alterazione del metaboriflesso muscolare) che portano a disfunzione
diaframmatica con successive manifestazioni sintomatiche di insufficienza cardiaca. In questo
contesto, si propone che il targeting del diaframma nei pazienti con SC tramite l'allenamento
muscolare inspiratorio o la stimolazione basata sul dispositivo possa fornire un nuovo percorso di
trattamento per l'insufficienza cardiaca. Sono stati esaminati diversi potenziali meccanismi
attraverso i quali le terapie mirate al diaframma possono essere utili nell'insufficienza cardiaca
(cioè, migliorando la riserva di precarico, la sincronia atriale e ventricolare e l'attività
metaboriflessa; riducendo la contenzione pericardica; e ripristinando la forza del diaframma).



Highlights
• The diaphragm plays a key role in modulating cardiovascular hemodynamics.
• HF is associated with diaphragmatic dysfunction.



• Device-based stimulation of the diaphragm can improve preload reserve, enhance
atrioventricular synchrony, and reduce pericardial restraint, with potential therapeutic implications
for HF.

Mette in risalto
• Il diaframma svolge un ruolo chiave nella modulazione dell'emodinamica cardiovascolare.
• Lo SC è associato a disfunzione diaframmatica.
• La stimolazione del diaframma basata sul dispositivo può migliorare la riserva di precarico,
migliorare la sincronia atrioventricolare e ridurre la contenzione pericardica, con potenziali
implicazioni terapeutiche per l'insufficienza cardiaca.

Introduction
The diaphragm is among the largest muscles in humans. It is a dome-shaped fibromuscular structure
separating the thoracic and abdominal cavities. The diaphragm functions as the primary respiratory
muscle. Motor neural activation results in diaphragmatic contraction, forcing abdominal contents
caudally and increasing the transverse and longitudinal dimensions of the chest cavity. This reduces
intrathoracic pressure that draws air into the lungs during inspiration.1 Relaxation of the diaphragm
allows for elastic recoil of the chest wall, reducing thoracic cavity size, increasing intrathoracic
pressure, and causing exhalation.1 The diaphragm also plays an important role in coughing, speech,
swallowing, and abdominal straining; acts as the “external sphincter” of the lower esophagus; and
aids in blood return to the heart and lymph return to the thoracic duct from the abdominal lymph
vessels during inhalation.1 The diaphragm plays an under-recognized role in cardiac function and
its hemodynamics. In this review, we discuss the role of the diaphragm on hemodynamics and the
diaphragm as a potential novel therapeutic target in heart failure (HF).

Introduzione
Il diaframma è tra i muscoli più grandi negli esseri umani. È una struttura fibromuscolare a forma di
cupola che separa le cavità toraciche e addominali. Il diaframma funge da muscolo respiratorio
primario. L'attivazione motoria neurale provoca la contrazione del diaframma, forzando il contenuto
addominale caudalmente e aumentando le dimensioni trasversali e longitudinali della cavità
toracica. Ciò riduce la pressione intratoracica che aspira l'aria nei polmoni durante l'inspirazione.1 Il
rilassamento del diaframma consente un ritorno elastico della parete toracica, riducendo le
dimensioni della cavità toracica, aumentando la pressione intratoracica e provocando l'espirazione.1
Il diaframma svolge anche un ruolo importante nella tosse , parola, deglutizione e tensione
addominale; funge da "sfintere esterno" dell'esofago inferiore; e favorisce il ritorno del sangue al
cuore e il ritorno linfatico al dotto toracico dai vasi linfatici addominali durante l'inalazione.1 Il
diaframma svolge un ruolo poco riconosciuto nella funzione cardiaca e nella sua emodinamica. In
questa recensione, discutiamo il ruolo del diaframma sull'emodinamica e il diaframma come
potenziale nuovo bersaglio terapeutico nell'insufficienza cardiaca (HF).

Role of the Diaphragm in Cardiovascular Function
The diaphragm plays a major role in modulating hemodynamics via acting as a respiratory pump
that increases systemic venous and lymph return, regulating left ventricular (LV) afterload,
modulating pericardial pressure, regulating heart rate variability (HRV), and modulating arterial
baroreflex sensitivity.

Ruolo del diaframma nella funzione cardiovascolare
Il diaframma svolge un ruolo importante nella modulazione dell'emodinamica agendo come una
pompa respiratoria che aumenta il ritorno venoso e linfatico sistemico, regolando il postcarico del
ventricolo sinistro (LV), modulando la pressione pericardica, regolando la variabilità della
frequenza cardiaca (HRV) e modulando la sensibilità baroriflessa arteriosa.



Diaphragmatic motion drives changes in intrathoracic pressure during inspiration and expiration. In
healthy individuals, pleural pressure at end-expiration is estimated to be about −4 mm Hg.2
However, pleural pressure varies substantially from lung apex to base, with posture, age, sex,
comorbidities and disease state (eg, emphysema, obesity), and time within the respiratory cycle.2

Respiration acts as a pump for both systemic and pulmonary venous systems. Inspiration reduces
intrathoracic pressure and increases intra-abdominal pressure creating a pressure gradient that
enhances venous return to the right atrium. The fall in intrathoracic pressure also increases the
pressure gradient across the right atrial and right ventricular walls, increasing myocardial stretch
(preload), and increasing right-sided stroke volume.3

Inspiration has similar effects on lymphatic return.4 The right lymphatic duct drains lymph from the
right side of head and neck, right thorax, and right upper extremity and empties into the junction of
the right subclavian vein and right internal jugular vein; the thoracic duct drains lymph from the rest
of the body and empties into the junction of the left subclavian vein and the left internal jugular
vein.4 Drainage of lymph into the venous system is a passive process driven by pressure gradients
(Figure 1).

Il movimento diaframmatico determina i cambiamenti nella pressione intratoracica durante
l'inspirazione e l'espirazione. Negli individui sani, si stima che la pressione pleurica alla fine
dell'espirazione sia di circa -4 mm Hg.2 Tuttavia, la pressione pleurica varia sostanzialmente
dall'apice del polmone alla base, con postura, età, sesso, comorbidità e stato di malattia (p. es.,
enfisema, obesità ), e il tempo all'interno del ciclo respiratorio.2

La respirazione agisce come una pompa sia per il sistema venoso sistemico che per quello
polmonare. L'inspirazione riduce la pressione intratoracica e aumenta la pressione intra-addominale
creando un gradiente pressorio che migliora il ritorno venoso all'atrio destro. La caduta della
pressione intratoracica aumenta anche il gradiente pressorio attraverso le pareti dell'atrio destro e
del ventricolo destro, aumentando l'allungamento del miocardio (precarico) e aumentando la gittata
sistolica destra.3

L'ispirazione ha effetti simili sul ritorno linfatico.4 Il dotto linfatico destro drena la linfa dal lato
destro della testa e del collo, dal torace destro e dall'estremità superiore destra e sfocia nella
giunzione della vena succlavia destra e della vena giugulare interna destra; il dotto toracico drena la
linfa dal resto del corpo e sfocia nella giunzione della vena succlavia sinistra e della vena giugulare
interna sinistra.4 Il drenaggio della linfa nel sistema venoso è un processo passivo guidato da
gradienti di pressione (Figura 1).



Cardiovascular Physiological Roles of the Diaphragm
The diaphragm exerts cardiovascular physiological roles (eg, modulates pericardial pressure and left
ventricular (LV) hemodynamics and acts as a “respiratory pump”).

Inspiration is also associated with a reduction in LV stroke volume. This may reflect pooling of
blood in pulmonary veins, reducing venous return to the left atrium, an increase in aortic diastolic
pressure and LV afterload, or increased right ventricular filling during inspiration causing septal
displacement into the LV, leading to reduced LV diastolic filling and stroke volume (ventricular
interdependence).5 The fall in LV stroke volume may be partially offset by an increase in
transmural wall pressure and hence preload. During expiration, blood flow to the left atrium
increases, septal displacement favors LV filling, and aortic diastolic pressures drop, leading to an
increase in LV stroke volume (Figure 1).5

Ruoli fisiologici cardiovascolari del diaframma
Il diaframma esercita ruoli fisiologici cardiovascolari (p. es., modula la pressione pericardica e
l'emodinamica del ventricolo sinistro (LV) e funge da “pompa respiratoria”).

L'ispirazione è anche associata a una riduzione della gittata sistolica ventricolare sinistra. Ciò può
riflettere l'accumulo di sangue nelle vene polmonari, la riduzione del ritorno venoso nell'atrio
sinistro, un aumento della pressione diastolica aortica e del postcarico del ventricolo sinistro, o un
aumento del riempimento del ventricolo destro durante l'inspirazione che causa lo spostamento del
setto nel ventricolo sinistro, con conseguente riduzione del riempimento diastolico del ventricolo
sinistro e ictus volume (interdipendenza ventricolare).5 La caduta della gittata sistolica ventricolare
sinistra può essere parzialmente compensata da un aumento della pressione della parete transmurale
e quindi dal precarico. Durante l'espirazione, il flusso sanguigno nell'atrio sinistro aumenta, lo
spostamento del setto favorisce il riempimento del ventricolo sinistro e la pressione diastolica
aortica diminuisce, portando ad un aumento della gittata sistolica del ventricolo sinistro (Figura 1).5

Regulating LV afterload
Contraction of the diaphragm results in a reduction in intrathoracic pressure, which imposes an
afterload burden on the LV, resulting in a reduction in LV systolic performance.6 It also results in a
decrease in pleural pressure, which is inversely associated with the gradient between intrathoracic
and extrathoracic vasculatures.7 The afterload is highly dependent on this gradient; therefore,
contraction of the diaphragm (and subsequently reduction in pleural pressure) would increase the
afterload.7



Regolazione del postcarico BT
La contrazione del diaframma determina una riduzione della pressione intratoracica, che impone un
carico di postcarico sul ventricolo sinistro, con conseguente riduzione della prestazione sistolica
ventricolare sinistra.6 Risulta anche in una diminuzione della pressione pleurica, che è inversamente
associata al gradiente tra e vasi extratoracici.7 Il postcarico è fortemente dipendente da questo
gradiente; pertanto, la contrazione del diaframma (e la conseguente riduzione della pressione
pleurica) aumenterebbe il postcarico.7

Modulating pericardial pressure
Pericardial pressure is closely related to heart volumes. At normal physiological heart volumes,
pericardial pressure is fairly stable. However, an increase in the heart volumes beyond the normal
range results in a marked increase in pericardial pressure because the inflection point on the
compliance curve is exceeded.8

Pericardial pressure varies with respiration; it rises with expiration and falls with inspiration.9 Thus,
it is closely related to changes in pleural pressure,10 which are highly influenced by diaphragmatic
movements. In preclinical studies, pleural and pericardial pressures have a close relationship in the
normal resting state throughout the respiratory cycle (maximum difference during
inspiration/expiration �3 mm Hg).10 This correlation persists even during positive pressure
ventilation.10 In clinical studies of mechanical ventilation, progressively higher tidal volumes led to
greater pericardial pressures with parallel change in pleural pressures.11 This suggests an essential
role for the diaphragm in modulating pericardial pressures and the possibility to use this mechanism
in addressing conditions marked by pericardial restraint (Figure 1).

Pressione pericardica modulante
La pressione pericardica è strettamente correlata ai volumi cardiaci. A normali volumi fisiologici
del cuore, la pressione pericardica è abbastanza stabile. Tuttavia, un aumento dei volumi cardiaci
oltre l'intervallo normale determina un marcato aumento della pressione pericardica perché viene
superato il punto di flesso sulla curva di compliance.8

La pressione pericardica varia con la respirazione; sale con l'espirazione e scende con
l'inspirazione.9 Pertanto, è strettamente correlato alle variazioni della pressione pleurica,10 che
sono fortemente influenzate dai movimenti diaframmatici. Negli studi preclinici, le pressioni
pleuriche e pericardiche hanno una stretta relazione nel normale stato di riposo durante tutto il ciclo
respiratorio (differenza massima durante inspirazione/espirazione �3 mmHg).10 Questa
correlazione persiste anche durante la ventilazione a pressione positiva.10 Negli studi clinici di
meccanica ventilazione, volumi correnti progressivamente più elevati portavano a pressioni
pericardiche maggiori con variazione parallela delle pressioni pleuriche.11 Ciò suggerisce un ruolo
essenziale del diaframma nella modulazione delle pressioni pericardiche e la possibilità di utilizzare
questo meccanismo nell'affrontare condizioni caratterizzate da contenzione pericardica (Figura 1).

Regulating HRV and modulating arterial baroreflex sensitivity
HRV refers to the natural fluctuations in the intervals between consecutive heartbeats and provides
an indirect assessment of autonomic nervous system activity.12 Decreased HRV indicates a
heightened sympathetic tone, is commonly encountered in HF, and is associated with increased
cardiovascular morbidity and mortality.13 The diaphragm modulates HRV via its effect on
respiration and the resultant hemodynamic changes during inspiration and expiration. Fluctuations
in blood pressure subsequently modulate the baroreceptor reflex system, resulting in HRV. In
healthy individuals and patients with ischemic heart disease and diabetes, diaphragmatic breathing
has been shown to improve HRV significantly.13



The diaphragm is also involved in modulating arterial baroreflex sensitivity. In a study of patients
with hypertension, slow breathing at 6 breaths/min reduced blood pressure and increased baroreflex
sensitivity.14

Regolazione dell'HRV e modulazione della sensibilità baroriflessa arteriosa

L'HRV si riferisce alle fluttuazioni naturali negli intervalli tra battiti cardiaci consecutivi e fornisce
una valutazione indiretta dell'attività del sistema nervoso autonomo.12 La diminuzione dell'HRV
indica un tono simpatico accresciuto, si riscontra comunemente nell'insufficienza cardiaca ed è
associata ad un aumento della morbilità e mortalità cardiovascolare.13 il diaframma modula l'HRV
attraverso il suo effetto sulla respirazione e le conseguenti modifiche emodinamiche durante
l'inspirazione e l'espirazione. Le fluttuazioni della pressione sanguigna modulano successivamente
il sistema riflesso barocettore, determinando HRV. In individui sani e pazienti con cardiopatia
ischemica e diabete, è stato dimostrato che la respirazione diaframmatica migliora
significativamente l'HRV.13

Il diaframma è anche coinvolto nella modulazione della sensibilità baroriflessa arteriosa. In uno
studio su pazienti con ipertensione, la respirazione lenta a 6 respiri/min ha ridotto la pressione
sanguigna e aumentato la sensibilità baroriflessa.14

Diaphragmatic Abnormalities in HF
The effect of HF on the diaphragm manifests in an “afferent” and “efferent” components. HF is
typically associated with structural and physiological changes in the diaphragm (ie, efferent effect)
that results in mechanical diaphragmatic dysfunction. The afferent input from the diaphragm plays
an important role in mediating different reflexes (eg, metaboreflex); such reflexes trigger complex
hemodynamic and respiratory cascades during exercise. Impairment of this afferent input results in
disturbance in exercise-related hemodynamics (Figure 2).

Anomalie diaframmatiche in SC
L'effetto dell'HF sul diaframma si manifesta in una componente “afferente” ed “efferente”.
L'insufficienza cardiaca è tipicamente associata a cambiamenti strutturali e fisiologici del
diaframma (cioè, effetto efferente) che provocano una disfunzione meccanica del diaframma.
L'input afferente dal diaframma gioca un ruolo importante nella mediazione di diversi riflessi (p.
es., metaboriflesso); tali riflessi innescano complesse cascate emodinamiche e respiratorie durante
l'esercizio. L'alterazione di questo input afferente provoca disturbi nell'emodinamica correlata
all'esercizio (Figura 2).



Clinical, Pathological, and Cellular Diaphragmatic Associations With Heart Failure
Heart failure is associated with several physiological and cellular diaphragmatic changes. NYHA =
New York Heart Association; Pimax = maximal inspiratory pressure.

Associazioni diaframmatiche cliniche, patologiche e cellulari con insufficienza cardiaca
L'insufficienza cardiaca è associata a diversi cambiamenti diaframmatici fisiologici e cellulari.
NYHA = New York Heart Association; Pimax = massima pressione inspiratoria.

Muscle fiber atrophy and weakness
Whereas the global respiratory muscle strength is generally well preserved in patients with HF at
rest, diaphragm weakness is commonly encountered in patients with HF and predicts exercise
intolerance independently from pulmonary dysfunction in these patients.15 In a study of patients
with heart failure with reduced ejection fraction (HFrEF) scheduled for LV assist device
implantation, maximum inspiratory and maximum expiratory forces were significantly reduced by
38% and 25% in patients with HFrEF compared with in control subjects.16 Furthermore, patients
with HFrEF had diaphragm wasting with a mean diaphragm thickness that was 23% lower
compared with diaphragm thickness in control subjects.16 At the cellular level, diaphragm biopsies
in patients with HFrEF showed severe fiber atrophy with increased proteasome-dependent
proteolysis, myofibrillar protein oxidation, and severe functional and ultrastructural mitochondrial
abnormalities.16

Atrofia e debolezza delle fibre muscolari
Mentre la forza globale dei muscoli respiratori è generalmente ben preservata nei pazienti con SC a
riposo, la debolezza del diaframma si riscontra comunemente nei pazienti con SC e predice



l'intolleranza all'esercizio indipendentemente dalla disfunzione polmonare in questi pazienti.15 In
uno studio su pazienti con insufficienza cardiaca con ridotta eiezione frazione (HFrEF) prevista per
l'impianto del dispositivo di assistenza ventricolare sinistra, le forze inspiratorie ed espiratorie
massime sono state significativamente ridotte del 38% e del 25% nei pazienti con HFrEF rispetto ai
soggetti di controllo.16 Inoltre, i pazienti con HFrEF presentavano atrofia del diaframma con uno
spessore medio del diaframma che era del 23% inferiore rispetto allo spessore del diaframma nei
soggetti di controllo.16 A livello cellulare, le biopsie del diaframma nei pazienti con HFrEF hanno
mostrato una grave atrofia delle fibre con aumento della proteolisi proteasoma-dipendente,
ossidazione delle proteine   miofibrillari e gravi anomalie mitocondriali funzionali e
ultrastrutturali.16

Increased Ratio of Type I to type II muscle fibers
HF is associated with a high proportion of type I muscle fibers (slow twitch type) in the
diaphragm.17 Compared with type II muscle fibers (fast twitch type), type I muscle fibers have
higher oxidative and lower glycolytic capacities.17 Even though these changes may represent an
adaptive mechanism to chronic hypoxia, the implications are not well understood.

Aumento del rapporto tra fibre muscolari di tipo I e di tipo II
L'insufficienza cardiaca è associata a un'elevata percentuale di fibre muscolari di tipo I (tipo a
contrazione lenta) nel diaframma.17 Rispetto alle fibre muscolari di tipo II (tipo a contrazione
rapida), le fibre muscolari di tipo I hanno capacità ossidative più elevate e capacità glicolitiche
inferiori.17 Anche se queste i cambiamenti possono rappresentare un meccanismo di adattamento
all'ipossia cronica, le implicazioni non sono ben comprese.

Altered muscle metaboreflex
Muscle metaboreflex is a key regulator of the cardiovascular exercise response and is triggered by
metabolic by-products (eg, lactic acid) in skeletal muscles that stimulate afferent nerve fibers
leading to sympathetic stimulation with a resultant increase in cardiac output and vasoconstriction
of nonactive muscles.18 In a healthy state, baroreceptor unloading during muscle metaboreflex
activation results in an increase in mean arterial pressure primarily via an increase in cardiac output,
whereas in an HF state, baroreceptor unloading during muscle metaboreflex activation increases
mean arterial pressure primarily via vasoconstriction. In a canine model of HF, baroreceptor
unloading was simulated by bilateral carotid occlusion;19 this resulted in a pressor response caused
by peripheral vasoconstriction of all vascular beds (including the ischemic active skeletal muscle)
with no preferential vasoconstriction of the nonischemic vasculature,19 suggesting that restoration
of blood flow to ischemic active muscles is remarkably attenuated in HF because of the absence of
preferential vasoconstriction of the nonischemic vasculature. Because the diaphragm is
metabolically more active during exercise, altered diaphragm metaboreflex can contribute to limited
exercise capacity in patients with HF (Central Illustration).

Metaboriflesso muscolare alterato
Il metaboriflesso muscolare è un regolatore chiave della risposta all'esercizio cardiovascolare ed è
attivato da sottoprodotti metabolici (p. es., acido lattico) nei muscoli scheletrici che stimolano le
fibre nervose afferenti portando alla stimolazione simpatica con un conseguente aumento della
gittata cardiaca e vasocostrizione dei muscoli non attivi. 18 In uno stato sano, lo scaricamento dei
barocettori durante l'attivazione del metaboriflesso muscolare determina un aumento della pressione
arteriosa media principalmente attraverso un aumento della gittata cardiaca, mentre in uno stato HF,
lo scaricamento dei barocettori durante l'attivazione del metaboriflesso muscolare aumenta la
pressione arteriosa media principalmente attraverso la vasocostrizione. In un modello canino di SC,
lo scarico dei barocettori è stato simulato dall'occlusione carotidea bilaterale;19 ciò ha provocato
una risposta pressoria causata dalla vasocostrizione periferica di tutti i letti vascolari (incluso il



muscolo scheletrico ischemico attivo) senza vasocostrizione preferenziale del sistema vascolare non
ischemico,19 suggerendo che il ripristino del flusso sanguigno ai muscoli ischemici attivi è
notevolmente attenuato nell'insufficienza cardiaca a causa dell'assenza di vasocostrizione
preferenziale del sistema vascolare non ischemico. Poiché il diaframma è metabolicamente più
attivo durante l'esercizio, il metaboriflesso del diaframma alterato può contribuire a una capacità di
esercizio limitata nei pazienti con SC (illustrazione centrale).



Central Illustration
Diaphragm as a Therapeutic Target in Cardiovascular Disease
A summary of the physiological cardiovascular roles of the diaphragm, diaphragm abnormalities in
heart failure, clinical benefits of diaphragm stimulation therapy and inspiratory muscle training, and
proposed mechanisms for these benefits. LV = left ventricle.



Illustrazione centrale
Il diaframma come bersaglio terapeutico nelle malattie cardiovascolari
Una sintesi dei ruoli fisiologici cardiovascolari del diaframma, anomalie del diaframma
nell'insufficienza cardiaca, benefici clinici della terapia di stimolazione del diaframma e
allenamento dei muscoli inspiratori e meccanismi proposti per questi benefici. VS = ventricolo
sinistro.

Assessing Diaphragmatic Dysfunction
Several imaging modalities can be used to assess the diaphragm and its dysfunction. Chest
radiographs can be used to assess diaphragmatic shape, position, and contour and are typically used
for the initial assessment of diaphragmatic dysfunction.20 Fluoroscopy is a functional imaging
modality that is typically used as a next step in assessing diaphragmatic elevation seen on chest
radiographs.20 Ultrasound is an inexpensive and readily available modality that provides data
related to the diaphragmatic function, excursion, thickness, and thickening and can be used during
exercise (Figure 3).21 Magnetic resonance imaging can be used to study the excursion,
synchronicity, and velocity of diaphragmatic motion.20 While these modalities were predominantly
studied in the context of pulmonary diseases, their utility in assessing diaphragmatic dysfunction in
patients with HF is still uncertain.

Valutazione della disfunzione diaframmatica
Diverse modalità di imaging possono essere utilizzate per valutare il diaframma e la sua
disfunzione. Le radiografie del torace possono essere utilizzate per valutare la forma, la posizione e
il contorno del diaframma e sono generalmente utilizzate per la valutazione iniziale della
disfunzione diaframmatica.20 La fluoroscopia è una modalità di imaging funzionale che viene in
genere utilizzata come passaggio successivo nella valutazione dell'elevazione del diaframma
osservata nelle radiografie del torace. 20 L'ecografia è una modalità economica e prontamente
disponibile che fornisce dati relativi alla funzione diaframmatica, all'escursione, allo spessore e
all'ispessimento e può essere utilizzata durante l'esercizio (Figura 3).21 La risonanza magnetica può
essere utilizzata per studiare l'escursione, la sincronicità e velocità del movimento diaframmatico.20
Sebbene queste modalità siano state studiate prevalentemente nel contesto delle malattie polmonari,
la loro utilità nella valutazione della disfunzione diaframmatica nei pazienti con SC è ancora
incerta.



Figure 3
Imaging Modalities to Assess the Diaphragm Function and Structure
(1, 2) Evaluation of the diaphragm function and structure using bedside ultrasound: (A) pleural side;
(B) peritoneal side; (C) lung; (D) rib; (E) liver and visceral organs. The arrows represent the
diaphragm. (3, 4) Evaluation of the diaphragm function and structure using fluoroscopy. The dashed
line represents the diaphragm rest expiratory position (baseline). In (3), the solid line represents the
diaphragm position with maximal inspiration. The arrow represents the change in the diaphragm
position from the rest expiratory position to maximal inspiration. In (4), the solid line represents the
diaphragm position at maximal expiration. The arrow represents the change in the diaphragm
position from the rest expiratory position to maximal expiration. (3) and (4) reproduced with
permission from Hida et al.49

Figura 3
Modalità di imaging per valutare la funzione e la struttura del diaframma
(1, 2) Valutazione della funzione e della struttura del diaframma mediante ultrasuoni al letto del
paziente: (A) lato pleurico; (B) lato peritoneale; (C) polmone; (D) costola; (E) fegato e organi
viscerali. Le frecce rappresentano il diaframma. (3, 4) Valutazione della funzione e della struttura
del diaframma mediante fluoroscopia. La linea tratteggiata rappresenta la posizione espiratoria di
riposo del diaframma (linea di base). In (3), la linea continua rappresenta la posizione del
diaframma con la massima inspirazione. La freccia rappresenta il cambiamento nella posizione del
diaframma dalla posizione espiratoria di riposo alla massima inspirazione. In (4), la linea continua
rappresenta la posizione del diaframma alla massima espirazione. La freccia rappresenta il
cambiamento nella posizione del diaframma dalla posizione espiratoria di riposo all'espirazione
massima. (3) e (4) riprodotti con il permesso di Hida et al.49



In addition to imaging modalities, inspiratory muscle force measurements, such as maximal
inspiratory pressure (Pimax), can be used to assess the degree of diaphragmatic dysfunction in
HF.22 Pimax is typically reduced in patients with HF, and its degree of reduction correlates with
worsening New York Heart Association (NYHA) functional class and is a strong predictor of
mortality.22

Targeting the Diaphragm as Treatment in Patients With HF
Given the vital relationship between the diaphragm and cardiac hemodynamics, there is the
potential to use the diaphragm to treat cardiovascular diseases associated with the disturbance of
cardiac hemodynamics, such as HF.

Oltre alle modalità di imaging, le misurazioni della forza muscolare inspiratoria, come la pressione
inspiratoria massima (Pimax), possono essere utilizzate per valutare il grado di disfunzione
diaframmatica nello SC.22 Pimax è tipicamente ridotto nei pazienti con SC e il suo grado di
riduzione è correlato a peggioramento della classe funzionale della New York Heart Association
(NYHA) ed è un forte predittore di mortalità.22

Mirare al diaframma come trattamento nei pazienti con SC
Data la relazione vitale tra il diaframma e l'emodinamica cardiaca, esiste la possibilità di utilizzare
il diaframma per il trattamento di malattie cardiovascolari associate al disturbo dell'emodinamica
cardiaca, come l'insufficienza cardiaca.

Inspiratory muscle training in HF
The structural and biochemical changes of the diaphragm seen in HF can result in inspiratory
muscle weakness, which may be among the main drivers for dyspnea, fatigue, and exercise
intolerance that is observed in patients with HF. There is a growing body of evidence suggesting
that inspiratory muscle training (IMT) in patients with HF may counteract these changes and restore
normal/semi-normal diaphragmatic and respiratory muscle function.23 In patients with HF and
inspiratory muscle weakness (in whom maximal inspiratory pressure was <70% of predicted)
exhibiting altered activity of the respiratory muscle metaboreflex, which is shown by significant
reduction of blood flow to resting and exercising limbs, a 4-week course of IMT resulted in
hypertrophy of the diaphragm and improvement in the blood flow to the resting and exercising
limbs with inspiratory muscle loading.24 These results suggest that IMT in patients with HF can
improve the thickness of the diaphragm, restore diaphragmatic strength, and improve the activity of
the respiratory muscle metaboreflex. Furthermore, this study showed that IMT in patients with HF
can increase the ventilatory load needed to induce the respiratory muscle metaboreflex-mediated
peripheral vasoconstriction;24 this suggests that IMT may be associated with reduction in the
accumulation of the metabolic by-products of muscles (eg, lactic acid), which are key regulators of
metaboreflex activity. IMT also exerts favorable effect on the inspiratory muscle force
measurements. In a meta-analysis, isolated IMT showed a statistically significant increase in Pimax
by 25.12 cm H2O.25

Allenamento muscolare inspiratorio in SC
I cambiamenti strutturali e biochimici del diaframma osservati nell'insufficienza cardiaca possono
provocare debolezza muscolare inspiratoria, che può essere tra i principali fattori di dispnea,
affaticamento e intolleranza all'esercizio osservati nei pazienti con insufficienza cardiaca. Vi è un
numero crescente di prove che suggeriscono che l'allenamento muscolare inspiratorio (IMT) nei
pazienti con SC può contrastare questi cambiamenti e ripristinare la normale/seminormale funzione
dei muscoli diaframmatici e respiratori.23 Nei pazienti con SC e debolezza muscolare inspiratoria
(in cui la massima era <70% del previsto) esibendo un'attività alterata del metaboriflesso dei
muscoli respiratori, che è dimostrata da una significativa riduzione del flusso sanguigno agli arti a



riposo e in esercizio, un ciclo di IMT di 4 settimane ha provocato ipertrofia del diaframma e
miglioramento del sangue flusso agli arti a riposo e in esercizio con carico muscolare
inspiratorio.24 Questi risultati suggeriscono che l'IMT nei pazienti con SC può migliorare lo
spessore del diaframma, ripristinare la forza diaframmatica e migliorare l'attività del muscolo
metaboriflesso del muscolo respiratorio. Inoltre, questo studio ha dimostrato che l'IMT in pazienti
con SC può aumentare il carico ventilatorio necessario per indurre la vasocostrizione periferica
mediata dai metaboriflessi dei muscoli respiratori;24 ciò suggerisce che l'IMT può essere associata
a una riduzione dell'accumulo dei sottoprodotti metabolici dei muscoli (24). es. acido lattico), che
sono regolatori chiave dell'attività metaboriflessa. L'IMT esercita anche un effetto favorevole sulle
misurazioni della forza muscolare inspiratoria. In una meta-analisi, l'IMT isolato ha mostrato un
aumento statisticamente significativo di Pimax di 25,12 cm H2O.25

Subsequent studies have shown that an exercise program that consists of combined aerobic training
(AT), resistance training performed on a treadmill or bicycle at an intensity of 60% to 80% of
maximum heart rate, and IMT is superior to either AT/resistance training, AT/IMT, or AT alone in
improving aerobic capacity and circulatory power in patients with HFrEF.26 Although the effect of
AT, resistance training, and IMT on the cellular and molecular levels of the diaphragm in humans
has not been explored, in a mice model of HF, aerobic exercise training prevented contractile
dysfunction of diaphragm fiber bundles and reduced markers of oxidative stress and proteolysis.27

Some of the mechanisms that may underlie the beneficial effects of IMT in patients with HF may
relate to: 1) attenuation of metaboreflex (thus improving blood flow distribution to skeletal muscles
and delaying muscle fatigue); 2) enhancement of ventilatory efficiency; and 3) reduction of
ventilatory oscillations.28

Studi successivi hanno dimostrato che un programma di esercizi che consiste in allenamento
aerobico combinato (AT), allenamento di resistenza eseguito su tapis roulant o bicicletta a
un'intensità dal 60% all'80% della frequenza cardiaca massima e IMT è superiore all'allenamento
AT/resistenza , AT/IMT o AT da soli per migliorare la capacità aerobica e la potenza circolatoria
nei pazienti con HFrEF.26 Sebbene l'effetto di AT, allenamento di resistenza e IMT sui livelli
cellulari e molecolari del diaframma nell'uomo non sia stato esplorato, in un modello murino di SC,
l'allenamento aerobico ha prevenuto la disfunzione contrattile dei fasci di fibre del diaframma e
ridotto i marcatori di stress ossidativo e proteolisi.27

Alcuni dei meccanismi che possono essere alla base degli effetti benefici dell'IMT nei pazienti con
SC possono riguardare: 1) l'attenuazione del metaboriflesso (migliorando così la distribuzione del
flusso sanguigno ai muscoli scheletrici e ritardando l'affaticamento muscolare); 2) miglioramento
dell'efficienza ventilatoria; e 3) riduzione delle oscillazioni ventilatorie.28

Diaphragmatic stimulation
In a study in 14 patients undergoing cardiac surgery, diaphragm pacing, using a transvenous pacing
catheter to stimulate the right and left phrenic nerves resulted in reduced pulmonary artery pressure,
right atrial pressure, left atrial pressure, and total pulmonary vascular resistance with a significant
augmentation in cardiac output.29

The hemodynamic effects of pacing-induced diaphragmatic stimulation (PIDS) was first observed
on patients with permanent pacemakers who are ambulatory and later confirmed on patients who
are hospitalized and undergoing temporary pacing during electrophysiologic examination.30



Stimolazione diaframmatica
In uno studio su 14 pazienti sottoposti a cardiochirurgia, la stimolazione del diaframma, utilizzando
un catetere di stimolazione transvenoso per stimolare i nervi frenici destro e sinistro, ha determinato
una riduzione della pressione dell'arteria polmonare, della pressione atriale destra, della pressione
atriale sinistra e della resistenza vascolare polmonare totale con un aumento significativo nella
gittata cardiaca.29

Gli effetti emodinamici della stimolazione diaframmatica indotta da stimolazione (PIDS) sono stati
inizialmente osservati su pazienti portatori di pacemaker permanenti ambulatoriali e
successivamente confermati su pazienti ricoverati in ospedale e sottoposti a stimolazione
temporanea durante l'esame elettrofisiologico.30

Subsequently, the same group investigated the effect of PIDS on cardiac hemodynamics in patients
undergoing open-heart surgery, during which a temporary stimulation lead was attached to the left
dorsal location of the diaphragm.31 PIDS 20 milliseconds after the onset of ventricular pacing
significantly improved electromechanical activation time with no observed desensitization of the
diaphragm following PIDS, suggesting that PIDS can potentially improve LV systolic function.31
This favorable effect was achieved regardless of whether subjects were symptomatic or
asymptomatic from the diaphragmatic contraction in response to pacing, suggesting comparable
efficacy. The randomized, open-label, crossover Epiphrenic-II Pilot trial, which included patients
with HFrEF who were scheduled for open cardiothoracic surgery and implantation of a combined
pacemaker/cardiac resynchronization therapy or implantable cardioverter-defibrillator/cardiac
resynchronization therapy for chronic HF, showed that optimized PIDS modes (ie, optimized delay
to ventricular cardiac resynchronization therapy pulse) resulted in a significant improvement in left
ventricular ejection fraction (LVEF), improvement in the NYHA functional class, and an increase
in the maximal power and oxygen consumption during exercise testing.32

Successivamente, lo stesso gruppo ha studiato l'effetto della PIDS sull'emodinamica cardiaca in
pazienti sottoposti a chirurgia a cuore aperto, durante la quale un elettrocatetere di stimolazione
temporanea è stato collegato alla posizione dorsale sinistra del diaframma.31 La PIDS 20
millisecondi dopo l'inizio della stimolazione ventricolare è notevolmente migliorata tempo di
attivazione elettromeccanica senza desensibilizzazione osservata del diaframma a seguito di PIDS,
suggerendo che la PIDS può potenzialmente migliorare la funzione sistolica ventricolare sinistra.31
Questo effetto favorevole è stato ottenuto indipendentemente dal fatto che i soggetti fossero
sintomatici o asintomatici dalla contrazione diaframmatica in risposta alla stimolazione, suggerendo
un'efficacia comparabile. Lo studio pilota randomizzato, in aperto, crossover Epiphrenic-II, che
includeva pazienti con SC che erano stati programmati per la chirurgia cardiotoracica a cielo aperto
e l'impianto di una terapia combinata pacemaker/resincronizzazione cardiaca o cardioverter-
defibrillatore impiantabile/terapia di risincronizzazione cardiaca per l'insufficienza cardiaca cronica,
ha mostrato che le modalità PIDS ottimizzate (ossia, ritardo ottimizzato all'impulso della terapia di
resincronizzazione cardiaca ventricolare) hanno comportato un miglioramento significativo della
frazione di eiezione ventricolare sinistra (LVEF), un miglioramento della classe funzionale NYHA
e un aumento della potenza massima e del consumo di ossigeno durante i test da sforzo .32

Recently, the pilot VisONE Heart Failure Study investigated the VisONE asymptomatic
synchronized diaphragmatic stimulation (ASDS) system, which consists of an implantable pulse
generator and leads attached to the inferior surface of the diaphragm, and showed that a
transabdominal laparoscopic implantation of the VisONE ASDS system in patients with HFrEF
(LVEF ≤35%), NYHA functional class II-III symptoms, and no ventricular dyssynchrony results in
an acute improvement in LVEF, cardiac output, and 6-minute walk distance, and a decrease in heart
rate at 1 month following the implantation.33 Follow-ups at 12-months showed consistent



improvement in these outcomes with larger effect when diaphragmatic synchronization was >80%
of pacing.34 Based on these results, the U.S. Food and Drug Administration granted ASDS a
breakthrough device designation status in 2020 (Figure 4, Table 1).35,36

Recentemente, lo studio pilota sullo scompenso cardiaco VisONE ha studiato il sistema di
stimolazione diaframmatica sincronizzata asintomatica (ASDS) VisONE, che consiste in un
generatore di impulsi impiantabile e elettrocateteri attaccati alla superficie inferiore del diaframma,
e ha dimostrato che un impianto laparoscopico transaddominale del sistema VisONE ASDS nei
pazienti con HFrEF (LVEF ≤35%), sintomi di classe funzionale NYHA II-III e assenza di
dissincronia ventricolare determina un miglioramento acuto della LVEF, della gittata cardiaca e
della distanza percorsa a piedi in 6 minuti e una diminuzione della frequenza cardiaca a 1 mese
dopo l'impianto.33 I follow-up a 12 mesi hanno mostrato un miglioramento consistente di questi
risultati con un effetto maggiore quando la sincronizzazione diaframmatica era >80% della
stimolazione.34 Sulla base di questi risultati, la Food and Drug Administration statunitense ha
concesso all'ASDS uno stato rivoluzionario di designazione del dispositivo nel 2020 (figura 4,
tabella 1).35,36

Figure 4
Synchronous Diaphragmatic Stimulation for Heart Failure
(A) The implantable VisONE system, which consists of an implantable pulse generator and leads

attached to the inferior surface of the diaphragm. The VisONE system delivers diaphragmatic
pacing that is synchronized to cardiac cycle with adjustable delay using an external
programmer. (B) The anatomic landmarks used during the laparoscopic implantation of the
VisONE system. (1) Trocar landmark for the laparoscope; (2) trocar landmark for inserting
sensing/stimulating leads; (3) landmarks for diaphragmatic lead attachment; and (4)



subcutaneous pocket. (C) X-ray imaging of fully implanted VisONE system. Used with
permission from Jorbendaze et al.50

Figura 4
Stimolazione sincrona diaframmatica per insufficienza cardiaca
(A) Il sistema impiantabile VisONE, che consiste in un generatore di impulsi impiantabile e

conduttori collegati alla superficie inferiore del diaframma. Il sistema VisONE eroga una
stimolazione diaframmatica sincronizzata al ciclo cardiaco con ritardo regolabile mediante un
programmatore esterno. (B) I punti di riferimento anatomici utilizzati durante l'impianto
laparoscopico del sistema VisONE. (1) punto di riferimento del trequarti per il laparoscopio; (2)
punto di riferimento a trequarti per l'inserimento di elettrocateteri di rilevamento/stimolazione;
(3) punti di riferimento per l'attacco dell'elettrocatetere diaframmatico; e (4) tasca sottocutanea.
(C) Imaging a raggi X del sistema VisONE completamente impiantato. Usato con il permesso
di Jorbendaze et al.50

Table 1
Studies Investigating the Role of Long-Term Diaphragmatic Stimulation on Cardiovascular
Outcomes in Humans

Study, Ref. # Year Population Intervention Number of Participants Major Results
Ishii et al29 1990 Patients undergoing cardiac surgery Bilateral diaphragm pacing 14

Bilateral diaphragm pacing reduced pulmonary artery pressure, right atrial pressure, left
atrial pressure, and total pulmonary vascular resistance with a significant augmentation in cardiac
output
Roos et al31 2008 Patients undergoing cardiac surgeryPacing-induced diaphragmatic
stimulation 35 Stimulation improved electromechanical activation time with no observed
diaphragm desensitization
Beeler et al,32 Epiphrenic II Pilot Trial 2014 Patients with chronic heart failure and cardiac
resynchronization therapy Attaching an additional electrode to the left diaphragm for diaphragm
stimulation 24 Diaphragm stimulation improved left ventricular ejection fraction, dyspnea,
and working capacity
Zuber et al,33 Pilot VisONE Heart Failure Study 2019Patients with LVEF ≤35%, moderate-
severe heart failure symptoms, and no evidence of ventricular dyssynchrony Laparoscopic
implantation of the VisONE ASDS system 15 VisONE ASDS system resulted in an
improvement in LVEF, cardiac output, and 6-minute walk distance, and a decrease in heart rate at 1
month with consistent improvement in these outcomes at 3, 6, and 12 months with larger effect
when diaphragmatic synchronization was >80% of pacing

Tabella 1
Studi che indagano sul ruolo della stimolazione diaframmatica a lungo termine sugli esiti
cardiovascolari negli esseri umani

Studio, rif. # Anno Intervento sulla popolazione Numero di partecipanti Risultati principali
Ishii et al29 1990 Pazienti sottoposti a cardiochirurgia Stimolazione bilaterale del diaframma 14 La
stimolazione bilaterale del diaframma ha ridotto la pressione dell'arteria polmonare, la pressione
atriale destra, la pressione atriale sinistra e la resistenza vascolare polmonare totale con un aumento
significativo della gittata cardiaca
Roos et al31 2008 Pazienti sottoposti a cardiochirurgia Stimolazione diaframmatica indotta da
stimolazione 35 La stimolazione ha migliorato il tempo di attivazione elettromeccanica senza
alcuna desensibilizzazione del diaframma osservata



Beeler et al,32 Epiphrenic II Pilot Trial 2014 Pazienti con insufficienza cardiaca cronica e terapia di
resincronizzazione cardiaca Attaccare un elettrodo aggiuntivo al diaframma sinistro per la
stimolazione del diaframma 24 La stimolazione del diaframma ha migliorato la frazione di eiezione
ventricolare sinistra, la dispnea e la capacità lavorativa
Zuber et al,33 Studio pilota sull'insufficienza cardiaca VisONE 2019 Pazienti con LVEF ≤35%,
sintomi di insufficienza cardiaca moderata-grave e nessuna evidenza di dissincronia ventricolare
L'impianto laparoscopico del sistema VisONE ASDS 15 Il sistema VisONE ASDS ha determinato
un miglioramento della LVEF, potenza e 6 minuti di distanza percorsa e una diminuzione della
frequenza cardiaca a 1 mese con un consistente miglioramento di questi risultati a 3, 6 e 12 mesi
con un effetto maggiore quando la sincronizzazione diaframmatica era >80% della stimolazione.

ASDS = asymptomatic synchronized diaphragmatic stimulation; LVEF = left ventricular ejection
fraction.

ASDS = stimolazione diaframmatica sincronizzata asintomatica; LVEF = frazione di eiezione
ventricolare sinistra.

Phrenic nerve stimulation is also used in the management of central sleep apnea (CSA), which is
prevalent in HF.35 Phrenic nerve stimulation during sleep using the remedē System (Respicardia
Inc), an implantable device that results in diaphragmatic contraction with restoration of normal
breathing pattern during sleep. The cumulative evidence from the pilot and pivotal trials with
moderate to severe CSA demonstrated that phrenic nerve stimulation significantly reduces apnea-
hypopnea index, improves quality of life, and oxygenation at 6 months with sustained results
through 5 years following implantation (Figure 5).37,38 These benefits were consistent in patients
with CSA and HF, and in parallel, phrenic nerve stimulation resulted in a significant improvement
in HF quality of life as measured by the Minnesota Living With Heart Failure Questionnaire.39
Whereas hospitalizations for HF were numerically lower with treatment (4.7% in the treatment
group vs 17% in the control group) at 6 months, this difference did not reach a statistical
significance (P = 0.065).39 These findings signal a possible direct or indirect effect for phrenic
nerve stimulation on HF beyond the effect on CSA.

La stimolazione del nervo frenico viene utilizzata anche nella gestione dell'apnea centrale del sonno
(CSA), che è prevalente nell'HF.35 La stimolazione del nervo frenico durante il sonno utilizzando il
sistema remedē (Respicardia Inc), un dispositivo impiantabile che provoca la contrazione
diaframmatica con ripristino della normalità pattern respiratorio durante il sonno. L'evidenza
cumulativa degli studi pilota e cardine con CSA da moderata a grave ha dimostrato che la
stimolazione del nervo frenico riduce significativamente l'indice di apnea-ipopnea, migliora la
qualità della vita e l'ossigenazione a 6 mesi con risultati duraturi per 5 anni dopo l'impianto (Figura
5).37 ,38 Questi benefici erano coerenti nei pazienti con CSA e SC e, parallelamente, la
stimolazione del nervo frenico ha comportato un miglioramento significativo della qualità della vita
per SC misurata dal questionario sulla vita con insufficienza cardiaca del Minnesota.39 Mentre i
ricoveri per SC erano numericamente inferiori con trattamento (4,7% nel gruppo di trattamento vs
17% nel gruppo di controllo) a 6 mesi, questa differenza non ha raggiunto una significatività
statistica (P = 0,065).39 Questi risultati segnalano un possibile effetto diretto o indiretto della
stimolazione del nervo frenico sullo SC oltre l'effetto sul CSA.



Figure 5
Phrenic Nerve Stimulation in Central Sleep Apnea
Phrenic nerve stimulation in patients with central sleep apnea results in restoration of normal
breathing pattern. Modified with permission from Costanzo et al. 51 AHI = apnea/hypopnea index.

Figura 5
Stimolazione del nervo frenico nell'apnea notturna centrale



La stimolazione del nervo frenico nei pazienti con apnea notturna centrale determina il ripristino del
normale schema respiratorio. Modificato con il permesso di Costanzo et al. 51 AHI = indice di
apnea/ipopnea.

Potentials Mechanisms by Which Diaphragmatic Stimulation Improves Cardiac Outcomes in
Patients With HF
The exact mechanisms by which diaphragmatic stimulation drive the cardiovascular benefits and
improved hemodynamics in HF are not well understood, partially because of the lack of studies
exploring its pathophysiology and partially because, until recently, there was a lack of therapeutic
options. We propose the following mechanisms that may individually and/or cumulatively drive
such benefits in patients with HF:

Potenziali meccanismi attraverso i quali la stimolazione diaframmatica migliora gli esiti cardiaci nei
pazienti con SC
I meccanismi esatti attraverso i quali la stimolazione diaframmatica guida i benefici cardiovascolari
e il miglioramento dell'emodinamica nell'insufficienza cardiaca non sono ben compresi, in parte a
causa della mancanza di studi che ne esplorino la fisiopatologia e in parte perché, fino a poco tempo
fa, mancavano le opzioni terapeutiche. Proponiamo i seguenti meccanismi che possono determinare
individualmente e/o cumulativamente tali benefici nei pazienti con SC:

Improving preload reserve
ASDS results in an asymptomatic but palpable diaphragmatic movement, which is characterized by
a focal caudal diaphragmatic movement followed by backward cranial movement superimposed on
the regular respiration movements.32 These movements can favorably affect loading and unloading
of the heart.

In healthy individuals, augmentation of cardiac output during physical activity depends largely on
the conversion of unstressed to stressed blood volume by means of central blood volume
recruitment (eg, from lower extremities and abdominal compartment) with resultant increase in
preload.40 The central blood volume recruitment process occurs in response to venous constriction
via baroreflex- and chemoreflex-mediated sympathoactivation.40 In the lower extremities, this
process is aided by skeletal muscle contraction.41 In the abdominal compartment, almost 400 mL of
blood volume is recruited centrally from the splanchnic circulation in response to physical
activity.42 This shift is, in large part, aided by the contraction of the diaphragm.43 Preload reserve
refers to the ability of the cardiovascular system to enhance cardiac output in response to increased
preload without a significant increase in ventricular filling pressure and is typically impaired in
patients with HF.40 ASDS-induced diaphragmatic movement can potentially increase preload as a
result of the central blood volume recruitment from the splanchnic circulation.44 In patients with
HF, the Frank-Starling mechanism plays a limited role in augmenting cardiac output in response
because the failing heart typically operates on the relatively flat portion of the Frank-Starling curve.
ASDS likely overcomes this limitation by mechanically aiding cardiac function, decreasing the
heart’s work burden, and improving cardiac energy expenditure with subsequent favorable cardiac
remodeling. Favorable cardiac remodeling (reduction in LV end-systolic dimension) in response to
mechanical aid with ASDS may be among the mechanisms underlying the improvement in LVEF
and LV end-systolic volume seen with ASDS.

Miglioramento della riserva di precarico
L'ASDS determina un movimento diaframmatico asintomatico ma palpabile, caratterizzato da un
movimento diaframmatico caudale focale seguito da un movimento cranico all'indietro sovrapposto
ai movimenti respiratori regolari.32 Questi movimenti possono influenzare favorevolmente il carico
e lo scarico del cuore.



Negli individui sani, l'aumento della gittata cardiaca durante l'attività fisica dipende in gran parte
dalla conversione del volume sanguigno non stressato in quello stressato mediante il reclutamento
del volume sanguigno centrale (p. es., dagli arti inferiori e dal compartimento addominale) con
conseguente aumento del precarico.40 Il volume sanguigno centrale il processo di reclutamento
avviene in risposta alla costrizione venosa tramite simpatoattivazione mediata da baroriflessi e
chemoreflessi.40 Nelle estremità inferiori, questo processo è aiutato dalla contrazione del muscolo
scheletrico.41 Nel compartimento addominale, quasi 400 ml di volume sanguigno vengono reclutati
centralmente dallo splancnico circolazione in risposta all'attività fisica.42 Questo spostamento è, in
gran parte, favorito dalla contrazione del diaframma.43 La riserva di precarico si riferisce alla
capacità del sistema cardiovascolare di aumentare la gittata cardiaca in risposta a un aumento del
precarico senza un aumento significativo della pressione di riempimento ed è tipicamente alterato
nei pazienti con sindrome di autismo autistico indotta da HF.40 il movimento diaframmatico può
potenzialmente aumentare il precarico come risultato del reclutamento del volume sanguigno
centrale dalla circolazione splancnica.44 Nei pazienti con SC, il meccanismo di Frank-Starling
gioca un ruolo limitato nell'aumentare la gittata cardiaca in risposta perché il cuore in arresto
porzione piatta della curva di Frank-Starling. L'ASDS probabilmente supera questa limitazione
aiutando meccanicamente la funzione cardiaca, diminuendo il carico di lavoro del cuore e
migliorando il dispendio energetico cardiaco con un successivo rimodellamento cardiaco
favorevole. Un rimodellamento cardiaco favorevole (riduzione della dimensione telesistolica VS) in
risposta all'aiuto meccanico con ASDS può essere tra i meccanismi alla base del miglioramento del
volume telesistolico LVEF e VS osservato con ASDS.

Diaphragmatic contraction generated by ASDS may also function as an “auxiliary heart” in series
with the native heart that aids in pumping blood from the trunk into the extremities. In a study of
healthy individuals performing plantar flexion exercise at 4 METS, plethysmography was used to
measure changes in body and trunk volumes during 3 types of breathing (spontaneous breathing, rib
cage breathing, and abdominal breathing).45 During spontaneous and rib cage breathing, blood was
displaced from the extremities into the trunk (an average of 160 mL during spontaneous breathing
and 478 mL during rib cage breathing), whereas an average of 225 mL of blood was displaced from
the trunk into the extremities during abdominal breathing (predominantly diaphragm breathing).45
Collectively, these mechanisms likely result in overcoming preload reserve failure, improving
cardiac output, and enhancing perfusion.

La contrazione diaframmatica generata dall'ASDS può anche funzionare come un "cuore ausiliario"
in serie con il cuore nativo che aiuta a pompare il sangue dal tronco alle estremità. In uno studio su
individui sani che eseguivano esercizi di flessione plantare a 4 METS, la pletismografia è stata
utilizzata per misurare i cambiamenti nei volumi del corpo e del tronco durante 3 tipi di respirazione
(respirazione spontanea, respirazione della gabbia toracica e respirazione addominale).45 Durante la
respirazione spontanea e della gabbia toracica , il sangue è stato spostato dalle estremità nel tronco
(una media di 160 ml durante la respirazione spontanea e 478 ml durante la respirazione della
gabbia toracica), mentre una media di 225 ml di sangue è stato spostato dal tronco alle estremità
durante la respirazione addominale (prevalentemente diaframma respirazione).45 Collettivamente,
questi meccanismi possono portare al superamento dell'insufficienza della riserva di precarico, al
miglioramento della gittata cardiaca e all'aumento della perfusione.

Improving atrioventricular synchrony
ASDS potentially exerts beneficial effects by improving atrial and ventricular synchrony. With
dual-chamber pacing alone, it has been demonstrated that a properly timed, effective atrial
contraction is important for optimal LV systolic function because such contraction increases LV
end-diastolic pressure while maintaining a low mean left atrial pressure.46 This optimal mechanical



atrial and ventricular synchrony can be re-established in patients with severe LV dysfunction with a
resultant increase in cardiac output by atrioventricular sequential pacing.46 With diaphragmatic
pacing, swings in intrathoracic and pericardial pressures affect cardiac loading conditions and
atrioventricular synchrony. Initial caudal diaphragmatic movement induced by ASDS generates a
negative intrathoracic pressure gradient that is transmitted to the pericardium, pulling outward on
the ventricles during late diastole and allowing for an increase in the atrial contribution to LV filling
during diastole.32 This initial ASDS-induced caudal diaphragmatic movement and changes in
loading conditions with improved atrial contribution to LV filling in late diastole may also be able
to re-establish the mechanical synchrony lost in HF states. Following caudal displacement, the
diaphragmatic movement induced by ASDS is cranial and is typically much faster than the regular
diaphragmatic movement. Cranial displacement of the diaphragm increases intrathoracic and
pericardial pressure, which acts as an extracardiac compressive force, augmenting ventricular
contraction during systole.41

Miglioramento della sincronia atrioventricolare
L'ASDS esercita potenzialmente effetti benefici migliorando la sincronia atriale e ventricolare. Con
la sola stimolazione bicamerale, è stato dimostrato che una contrazione atriale efficace e
opportunamente sincronizzata è importante per una funzione sistolica ottimale del ventricolo
sinistro perché tale contrazione aumenta la pressione telediastolica del ventricolo sinistro pur
mantenendo una pressione atriale sinistra media bassa.46 la sincronia ventricolare può essere
ristabilita in pazienti con grave disfunzione ventricolare sinistra con un conseguente aumento della
gittata cardiaca mediante stimolazione sequenziale atrioventricolare.46 Con la stimolazione
diaframmatica, le oscillazioni della pressione intratoracica e pericardica influenzano le condizioni di
carico cardiaco e la sincronia atrioventricolare. Il movimento diaframmatico caudale iniziale indotto
dall'ASDS genera un gradiente di pressione intratoracica negativo che viene trasmesso al pericardio,
tirando verso l'esterno i ventricoli durante la tarda diastole e consentendo un aumento del contributo
atriale al riempimento del ventricolo sinistro durante la diastole.32 Questa iniziale caudale indotta
dall'ASDS anche il movimento diaframmatico e le variazioni delle condizioni di carico con un
migliore contributo atriale al riempimento del ventricolo sinistro nella diastole tardiva possono
essere in grado di ristabilire la sincronia meccanica persa negli stati HF. Dopo lo spostamento
caudale, il movimento diaframmatico indotto dall'ASDS è cranico ed è in genere molto più veloce
del normale movimento diaframmatico. Lo spostamento cranico del diaframma aumenta la
pressione intratoracica e pericardica, che agisce come una forza di compressione extracardiaca,
aumentando la contrazione ventricolare durante la sistole.41

Reducing pericardial restraint
The pericardium plays an important and under-recognized role in the pathophysiology of HF via its
compressive contact force on the surface of the myocardium (ie, pericardial restraint).8 Pericardial
restraint is involved in modulating the hemodynamics of cardiac function throughout the cardiac
cycle. It is typically exaggerated in different phenotypes of HF because of an increase in cardiac
volumes.8 In patients with normal LVEF undergoing pericardiotomy for elective coronary artery
bypass surgery, there was an increase in LV end-diastolic volume and LV mass indices with no
change in end-systolic circumferential wall stress or end-systolic volume, suggesting that targeting
pericardial restraint could improve diastolic filling and result in myocardial growth with no adverse
cardiac remodeling.47

Ridurre la contenzione pericardica
Il pericardio svolge un ruolo importante e poco riconosciuto nella fisiopatologia dell'insufficienza
cardiaca attraverso la sua forza di contatto di compressione sulla superficie del miocardio (cioè la
contenzione pericardica).8 La contenzione pericardica è coinvolta nella modulazione
dell'emodinamica della funzione cardiaca durante tutto il ciclo cardiaco. È tipicamente esagerato in



diversi fenotipi di SC a causa dell'aumento dei volumi cardiaci.8 Nei pazienti con LVEF normale
sottoposti a pericardiotomia per intervento chirurgico di bypass coronarico elettivo, si è verificato
un aumento del volume telediastolico del ventricolo sinistro e degli indici di massa del ventricolo
sinistro senza stress della parete circonferenziale telesistolica o volume telesistolico, suggerendo
che il targeting pericardico potrebbe migliorare il riempimento diastolico e provocare la crescita del
miocardio senza rimodellamento cardiaco avverso.47

ASDS-induced diaphragmatic movement can result in a negative intrathoracic pressure with
subsequent “micro” reduction in pericardial pressure, which would improve cardiac filling
conditions and systolic performance. A decrease in the intrathoracic pressure results in a similar
decrease in the pericardial pressure even in conditions of increased pericardial restraints, such as
tamponade.10 The decrease in intrathoracic pressure transmitted to the pericardial space generates
an increased atrial transmural pressure gradient that works to reduce atrial pressure and augment
atrial filling with more volume at lower pressures. Because atrial pressure and volume reflects
loading conditions of the ventricles, an increase in atrial blood volume at a lower pressure allows
the corresponding ventricle to subsequently fill at lower pressure with higher volumes as well,
reflecting increased ventricular compliance. This salutary change in ventricular compliance works
in conjunction with preload to recruit the other beneficial changes of LV afterload reduction,
preload reserve, and increased cardiac output.

l movimento del diaframma indotto dall'ASDS può provocare una pressione intratoracica negativa
con conseguente riduzione "micro" della pressione pericardica, che migliorerebbe le condizioni di
riempimento cardiaco e le prestazioni sistoliche. Una diminuzione della pressione intratoracica si
traduce in una diminuzione simile della pressione pericardica anche in condizioni di maggiore
contenzione pericardica, come il tamponamento.10 La diminuzione della pressione intratoracica
trasmessa allo spazio pericardico genera un aumento del gradiente di pressione transmurale atriale
che lavora per ridurre la pressione atriale. pressione e aumentare il riempimento atriale con più
volume a pressioni più basse. Poiché la pressione e il volume atriale riflettono le condizioni di
carico dei ventricoli, un aumento del volume ematico atriale a una pressione più bassa consente al
ventricolo corrispondente di riempirsi successivamente anche a una pressione più bassa con volumi
più elevati, riflettendo una maggiore compliance ventricolare. Questo salutare cambiamento nella
compliance ventricolare lavora insieme al precarico per reclutare gli altri cambiamenti benefici
della riduzione del postcarico ventricolare, della riserva di precarico e dell'aumento della gittata
cardiaca.

Improving metaboreflex activity and restoration of diaphragm strength by muscle training

As we already discussed, HF is associated with altered metaboreflex activity, weakness and atrophy
of the diaphragm muscle fibers, and increased type-I muscle fibers to type-II muscle fibers ratio.
Prospective studies showed that inspiratory muscle training in patients with HF can lead to
significant improvement in metaboreflex activity.48 It is possible that chronic stimulation of the
diaphragm with ASDS would result in diaphragm training with subsequent improvement in
metaboreflex activity, tissue remodeling, and optimization of diaphragmatic energy metabolism.
This may translate clinically to an improvement in exercise capacity that is independent from
pulmonary function.

Miglioramento dell'attività metaboriflessa e ripristino della forza del diaframma mediante
l'allenamento muscolare



Come abbiamo già discusso, l'insufficienza cardiaca è associata ad alterata attività metaboriflessa,
debolezza e atrofia delle fibre muscolari del diaframma e aumento del rapporto tra fibre muscolari
di tipo I e fibre muscolari di tipo II. Studi prospettici hanno mostrato che l'allenamento muscolare
inspiratorio nei pazienti con SC può portare a un miglioramento significativo dell'attività
metaboriflessa.48 È possibile che la stimolazione cronica del diaframma con ASDS si traduca in un
allenamento del diaframma con conseguente miglioramento dell'attività metaboriflessa,
rimodellamento dei tessuti e ottimizzazione metabolismo energetico diaframmatico. Questo può
tradursi clinicamente in un miglioramento della capacità di esercizio che è indipendente dalla
funzione polmonare.

Future Directions
This review highlights the underappreciated role of the diaphragm in the cardiovascular system and
its potential as a target therapy in patients with HF. However, there is a need for studies
investigating the diaphragmatic changes associated with different HF phenotypes (eg, HFrEF vs HF
with preserved ejection fraction). Most of the current evidence supporting diaphragm-based
therapies as a potential therapeutic pathway in patients with HF is driven by studies that included an
HFrEF population, which underscores the need for studies examining the effect of these therapies in
patients with HF with preserved ejection fraction. Additionally, more studies are needed to
understand the effect of IMT (isolated or in combination with other forms of exercise) and device
stimulation therapy on the functional inspiratory muscle force measurements and the diaphragmatic
cellular and molecular changes that are associated with these therapies. Furthermore, the proposed
mechanisms underlying the favorable effects of IMT and device stimulation therapy in this review
are mainly postulation, which underscores the need for studies exploring the mechanisms of these
therapies.

Direzioni future
Questa recensione mette in evidenza il ruolo sottovalutato del diaframma nel sistema
cardiovascolare e il suo potenziale come terapia target nei pazienti con SC. Tuttavia, sono necessari
studi che indaghino i cambiamenti diaframmatici associati a diversi fenotipi di HF (ad es. HFrEF vs
HF con frazione di eiezione conservata). La maggior parte delle attuali evidenze a sostegno delle
terapie basate sul diaframma come potenziale percorso terapeutico nei pazienti con SC è guidata da
studi che includevano una popolazione HFrEF, il che sottolinea la necessità di studi che esaminino
l'effetto di queste terapie nei pazienti con SC con frazione di eiezione conservata. Inoltre, sono
necessari ulteriori studi per comprendere l'effetto dell'IMT (isolato o in combinazione con altre
forme di esercizio) e della terapia di stimolazione del dispositivo sulle misurazioni della forza
muscolare inspiratoria funzionale e sui cambiamenti cellulari e molecolari del diaframma associati a
queste terapie. Inoltre, i meccanismi proposti alla base degli effetti favorevoli dell'IMT e della
terapia di stimolazione del dispositivo in questa recensione sono principalmente postulazioni, il che
sottolinea la necessità di studi che esplorino i meccanismi di queste terapie.

Conclusions
The diaphragm is a key but overlooked component of not only the respiratory system but also the
cardiovascular system. It plays a role as a pump that increases venous and lymph return, modulates
LV afterload hemodynamics and pericardial pressures, regulates HRV, and improves baroreflex
sensitivity. HF is commonly associated with diaphragmatic dysfunction; targeting the diaphragm
(via device stimulation therapy or inspiratory muscle training) may provide a novel treatment
pathway for HF.



Conclusioni
Il diaframma è un componente chiave ma trascurato non solo del sistema respiratorio ma anche del
sistema cardiovascolare. Svolge un ruolo come pompa che aumenta il ritorno venoso e linfatico,
modula l'emodinamica del postcarico ventricolare sinistro e le pressioni pericardiche, regola l'HRV
e migliora la sensibilità baroriflessa. L'insufficienza cardiaca è comunemente associata a
disfunzione diaframmatica; mirare al diaframma (tramite terapia di stimolazione del dispositivo o
allenamento muscolare inspiratorio) può fornire un nuovo percorso di trattamento per l'insufficienza
cardiaca.
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Abbreviations and Acronyms
ASDS
asymptomatic synchronized diaphragmatic stimulation

AT
aerobic training

CSA
central sleep apnea

HF
heart failure



HFrEF
heart failure with reduced ejection fraction

HRV
heart rate variability

IMT
inspiratory muscle training

LV
left ventricle

LVEF
left ventricular ejection fraction

NYHA
New York Heart Association

PIDS
pacing-induced diaphragmatic stimulation

Pimax
maximal inspiratory pressure
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Abbreviazioni e Acronimi
ASDS
stimolazione diaframmatica sincronizzata asintomatica

A
allenamento aerobico

CSA
apnea centrale del sonno

HF
arresto cardiaco

HFrEF
insufficienza cardiaca con frazione di eiezione ridotta

HRV
variabilità del battito cardiaco



IMT
allenamento muscolare inspiratorio

LV
ventricolo sinistro

LVEF
frazione di eiezione ventricolare sinistra

NYHA
Associazione del cuore di New York

PID
stimolazione diaframmatica indotta da stimolazione

Pimax
massima pressione inspiratoria
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