
 

 

 

1. Descrizione 

Nato nel 2008 dalla volontà dell’Unità di Epatologia del Campus Bio Medico di Roma 
diretta dal Prof. Antonio Picardi in collaborazione con EPAC-Onlus, Associazione No Profit 
in difesa ed a sostegno delle persone HCV-Positive, “Ci Conosciamo” promuove incontri 
per vivere l’esperienza dell’epatite al di fuori del contesto ambulatoriale valorizzando 
l’unicità del rapporto medico-paziente. Nel corso dell’incontro si prevedeva un 
aggiornamento scientifico da parte del medico e poi un’interazione “libera” con domande e 
risposte sui comuni dubbi sia in corso di terapia che al di fuori dei percorsi terapeutici.                                                     

Dal 2011 gli incontri si sono arricchiti di un innovativo e straordinario spettacolo, unico in 
Italia, che racconta storie di persone HCV positive con l’intento di favorire la conoscenza 
sull’epatite C.  

I personaggi vivono la propria quotidianità con la malattia, animati dall’esperienza 
cinematografica e televisiva dello sceneggiatore Pietro Papisca, e sono portati in scena 
dagli allievi del Laboratorio Teatrale dell’Università Campus Biomedico guidati da 
Francesca Fava, attrice professionista. I brani si alternano a musiche della tradizione 
romana popolare.   

Obiettivo dell’incontro, sempre dal 2011, è anche promuovere una raccolta fondi per le 
attività dell’Unità di Epatologia del Policlinico Universitario Campus Bio Medico di Roma ed 
in particolare per l’acquisto di un macchinario per la diagnosi non invasiva della fibrosi 
epatica.  

2. Motivazioni  

Sensibilizzazione e comunicazione sociale sull’epatite C (modalità di contagio; opzioni 
terapeutiche; come affrontare l’insuccesso terapeutico e quali possibilità per il malato 
anche al di fuori dei percorsi di cura); raccolta fondi pro-UOS di Epatologia del Policlinico 
Universitario Campus Bio Medico di Roma. 

3. Promotore/Organizzatore: I medici dell’Unità di Medicina Clinica-Epatologia del 
Policlinico Universitario Campus Bio Medico di Roma; Pietro Papisca (autore dei 
testi); Francesca Fava (regista); i ragazzi del laboratorio teatrale dell’Università 
Campus Bio Medico di Roma; in collaborazione con EPAC (sig. Massimiliano 
Conforti). 



 

4. Risultati 

Dal 2008 al 2010 più di 200 persone hanno preso parte agli incontri del Ci Conosciamo fra 
persone affette da epatite e familiari. Nel 2011 hanno partecipato alla rappresentazione 
teatrale circa 230 persone fra persone che condividono in diversi gradi di coinvolgimento il 
problema epatite ma soprattutto persone “comuni”. 

Lo spettacolo ben si presta a diffondere una comunicazione precisa e puntuale e con forte 
impatto emotivo sia su persone affette da epatite che sulla popolazione generale.  

  
 

 

 


