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La diagnosi del Diabete Insipido (DI) si basa tradizionalmente sul test dell’assetamento seguito da 

somministrazione di desmopressina (1). Questo duplice test richiede l’ospedalizzazione del 

paziente, dal momento che la sua esecuzione ha inizio alle 7 del mattino e termina alle 3 del mattino 

del giorno seguente, quando vengono effettuati l’ultimo prelievo di sangue e raccolta delle urine. 

La possibilità di utilizzare un test diagnostico, che possa essere effettuato in regime di DH, è 

sicuramente una prospettiva interessante, considerata la sempre più limitata disponibilità di letti di 

degenza per gli specialisti endocrinologi, la necessità di contenere la spesa sanitaria, e la riduzione 

del disagio per i pazienti. 

Il dosaggio della copeptina offre una nuova possibilità di diagnosticare il diabete insipido, evitando 

i classici test. La copeptina rappresenta una parte dei 164 aminoacidi, che costituiscono il precursore 

preprovasopressina, insieme alla vasopressina ed alla neurofisina II. La copeptina ha maggiore 

stabilità rispetto alla vasopressina, è rilasciata in concentrazioni equimolari con essa ed è stata 

indicata come un marker surrogato della vasopressina stessa nella diagnosi differenziale delle 

sindromi polidipsico-poliuriche e delle iponatremie (2). Infatti, studi prospettici hanno dimostrato 

come un valore basale di copeptina >20 pmol/L in un paziente con poliuria-polidipsia sia di per sé 

suggestivo di diabete insipido nefrogenico. In pazienti iponatremici elevati livelli di copeptina (>84 

pmol/L) sono suggestivi di iponatremia ipovolemica (2). 

Di indubbio interesse appare il fatto che la copeptina può essere utilizzata per la diagnosi 

differenziale di diabete insipido, evitando i classici test diagnostici. 

La procedura prevede che al paziente venga somministrato un bolo e.v. di 250 ml di soluzione salina 

ipertonica al 3% NaCl, con successiva infusione ad una velocità di 0.15 ml/kg/min. Ad intervalli di 30 

min vengono prelevati campioni di sangue per il dosaggio di sodio ed osmolalità plasmatica, urea e 

glicemia. La natremia viene monitorizzata mediante emogasanalisi fino al raggiungimento di 150 

mmol/L. A quel punto viene prelevato un campione di sangue per il dosaggio della copeptina ed al 

paziente viene somministrata acqua (30 ml/kg) nell’arco di 30 min, seguita nell’ora successiva da 

500 ml di infusione di soluzione al 5% di glucosio. Al termine viene ricontrollata la natremia per 

motivi di sicurezza. Questo test, di durata limitata ad alcune ore, può essere effettuato in regime di 

DH. Un valore di copeptina  <4.9 pmol/L viene considerato indicativo di diabete insipido, mentre un 

valore >4.9 pmol/L è suggestivo di diabete insipido neurogenico, con un’accuratezza diagnostica del 

96.5%, in confronto al 76.6% del test di assetamento più somministrazione di desmopressina (3). 

E’ ipotizzabile che l’utilizzo di questo protocollo possa trovare regolare applicazione nella pratica 

clinica per la diagnosi differenziale delle sindromi polidipsico-poliuriche in regime di DH, facendo 

riferimento ai centri che abbiano disponibile il dosaggio della copeptina. 
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