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Razionale dell’evento
L’infezione da virus C dell’epatite (HCV) rappresenta un problema epidemiologico di rilevanza
globale; si stimano oltre 70 milioni di persone affette nel mondo. L’infezione da HCV è un
fattore di comorbidità che peggiora la prognosi di molte condizioni patologiche croniche. I
pazienti con nefropatia cronica presentano un’alta prevalenza di infezione da HCV,
quest’ultima è un fattore di progressione della malattia renale cronica verso gli stadi terminali
che richiedono trattamento sostitutivo della funzione renale (emodialisi, dialisi peritoneale o
trapianto di rene). Varie problematiche sono insite alla contemporanea presenza di infezione
da HCV e una nefropatia cronica in vari stadi (in terapia conservativa o sostitutiva della
funzione renale, stato di trapianto renale). Negli anni passati, soprattutto nelle regioni del
sud-Italia, si osservava tipicamente un’alta prevalenza dell’infezione da HCV nella popolazione
dializzata (con punte fino al 20-30% dei pazienti sottoposti a trattamento dialitico), in
parallelo all’alta prevalenza dell’infezione stessa nella popolazione generale. Storicamente, i
farmaci utilizzati per curare l’infezione da HCV vedevano l’impiego di interferone
eventualmente in associazione a ribavirina (entrambi i farmaci modulano la risposta
immunitaria dell’ospite verso il virus). Da qualche anno, tuttavia, sono stati introdotti dei
nuovi farmaci che agiscono inibendo la replicazione virale direttamente (DAA, Direct Acting
agent) che non necessitano dell’associazione ad interferone e che si sono subito rivelati molto
efficaci con percentuali di risposta per i vari regimi superiori al 90%. La maneggevolezza di
tali farmaci ne permette l’impiego anche nei pazienti nefropatici cronici, compresi i dializzati
e i trapiantati di rene.
Con l’introduzione dei DAA è, pertanto, cambiato lo scenario dell’impatto dell’HCV sulla
malattia renale cronica e sono necessari nuovi approcci congiunti fra nefrologo e specialista
epatologo, internista o infettivologo per la gestione ottimale dell’infezione da HCV nel
nefropaziente. Lo scopo di questo evento è pertanto quello di fornire un momento di
confronto fra nefrologi operanti delle regioni Puglia e Basilicata afferenti alla SINAL, con
specialisti infettivologi, internisti e epatologi finalizzato a definire percorsi condivisi di
gestione ottimale dell’infezione da HCV nelle varie fasi della malattia renale cronica e con un
particolare riguardo all’impiego razionale dei nuovi DAA.
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9.30 M. Napoli: Presentazione del convegno
9.40 L. Gesualdo: Introduzione
I sessione – Infezione da HCV e nefropatie
Moderatori: S. Di Paolo - G. Pertosa
Discussant: M. Mingarelli
9.50: Aspetti epidemiologici e biologia dell’infezione da virus C dell’epatite
P. Tundo
10.10: Effetti dell’infezione da HCV sulla progressione della MRC in fase predialitica
A. De Pascalis
10.30: Infezione da HCV in emodialisi: epidemiologia, screening e raccomandazioni alla luce
delle nuove evidenze
V. Montinaro
10.50: L’HCV nell’ambulatorio di MRC
G. Gernone
11.10: Discussione
II Sessione - Epidemiologia dell'infezione da HCV in Puglia e Basilicata
Moderatori: L. Vernaglione - L. Morrone
Discussant: F D’Elia
11.50: La situazione nell’area salentina
A. Montanaro
12.10: La situazione nell’area Valle d’Itria/Sud Barese e Bari
L. Rossi
12.25: La situazione in Capitanata/BAT
M. Prencipe
12.40: La situazione in Basilicata
V. Ricchiuti
12.55: Tavola Rotonda - Rilievi epidemiologici sulla prevalenza dell’HCV nella
popolazione dialitica pugliese e lucana (A. Montanaro, L. Rossi, M. Prencipe, V Ricchiuti)
13.50: Light lunch

II sessione – Raccomandazioni di gestione dell’infezione da HCV nel paziente
nefropatico nelle diverse fasi di malattia
Moderatori: G. Grandaliano - A. Del Giudice
Discussant: C. Lomonte – A. Romano
14.20: Le raccomandazioni provenienti dal tavolo intersocietario SIN/AISF/SIMI/SIMIT, su
HCV nella malattia renale cronica in fase conservativa e in fase dialitica Roberto Minutolo
14.40: Manifestazioni extra-epatiche dell’infezione da HCV e loro trattamento
G. Lauletta
15.00: Problematiche del trattamento dell’HCV nel paziente portatore di trapianto di rene
M.C. Carbonara
15.20: Nuovi farmaci DAA per il trattamento dell’infezione da HCV con speciale riguardo al
paziente nefropatico
D. Romagno
15.40: Discussione
16.00: Conclusioni e chiusura dei lavori

