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RIASSUNTO: All’empatia è oggi riconosciuto un ruolo rilevante 
nella strutturazione del rapporto tra medico e paziente. Essa è stata 
definita come la capacità di comprendere che cosa sta sperimentando 
un’altra persona dall’interno del suo sistema di riferimento, facendo 
in modo che essa avverta l’impegno a porsi nella sua prospettiva. Per 
costruire relazioni cliniche empatiche, è considerato essenziale porre 
a tacere  commenti e ragionamenti diagnostici mentre si ascolta il 
paziente.
La condotta empatica facilita la raccolta delle informazioni in sede 
anamnestica, ponendo le premesse per una diagnosi più accurata ed 
una terapia migliore; inoltre, aiuta il paziente a recuperare la propria 
autonomia ed a partecipare alla terapia, aumentandone l’efficacia. 
Essa permette di costruire interazioni terapeutiche, che influenzano 
positivamente il recupero del paziente e risultano benefiche anche 
per il medico, entrando a far parte delle esperienze che danno signi-
ficato alla vita. Inoltre, l’empatia rende più accettabile l’incertezza 
clinica e le situazioni in cui la risposta biomedica è insufficiente.
Nel raccogliere l’anamnesi, è utile adottare un approccio narrativo, 
consentendo al paziente di esprimersi compiutamente: in tal modo è 
possibile cogliere elementi altrimenti inespressi, che possono rivelarsi 
cruciali per la diagnosi. Si parla oggi di costruire la storia clinica, 
piuttosto che raccoglierla, poiché essa risulta opera di entrambi gli 
attori - medico e paziente - i quali vi contribuiscono ciascuno con le 
sue specificità, tecniche da un lato ed esperienziali dall’altro. Il col-
loquio clinico risulta, così, avere un triplice obiettivo: raccogliere le 
informazioni necessarie alla diagnosi, costruire il rapporto attraverso 
un ascolto empatico e fornire al paziente le nozioni utili a gestire il 
suo problema.
Quest’operazione richiede del tempo: dopo visite più lunghe, è più 
probabile che il paziente acquisti fiducia nel suo medico e, conse-
guentemente, sia motivato ad aderire alla terapia. Tuttavia, è stato 
osservato ripetutamente, in contesti diversi, che il tempo dedicato 
alle visite è usualmente molto breve. Un rapporto correttamente ed 
efficacemente impostato è la premessa migliore per giungere all’alle-
anza terapeutica, cioè al coinvolgimento del paziente nel perseguire 
obiettivi condivisi.

PAROLE CHIAVE: rapporto medico-paziente, empatia, interazioni 
terapeutiche, anamnesi, alleanza terapeutica.

L’empatia: senso e definizione
Trattare di empatia in un contesto medico può avere significato se 
essa svolge un ruolo nell’adempimento degli scopi della medicina, i 
quali  possono essere riassunti nell’aiutare le persone a vivere di più e 
meglio (in altre parole, nel ridurre il numero dei decessi prematuri e 
migliorare la qualità di vita).
Per la loro stessa natura, questi obiettivi lasciano spazio ad un con-
tinuo miglioramento. Possiamo chiederci in quale misura oggi la 
medicina riesca a perseguirli. La risposta è complessa, perché varia 
a seconda delle diverse parti del mondo e delle patologie che si pren-
dono in considerazione; inoltre, quando si nota una variazione della 
mortalità o della morbilità relative ad una malattia nel tempo, oc-
corre distinguere il ruolo causale delle mutate condizioni di vita di 
quella popolazione da quello attribuibile stricto sensu alla medicina. 
Consideriamo, a titolo di esempio, l’impatto della terapia sui danni 
provocati dall’ipertensione arteriosa, che è forse la malattia più dif-

fusa (la sua prevalenza aumenta con l’età, fino ad interessare più del 
50% delle persone oltre 60 anni) (1) ed è responsabile di una quota 
rilevante della mortalità e morbilità totale. Le evidenze disponibili 
sull’efficacia della terapia antiipertensiva nel ridurre la morbilità e la 
mortalità legate all’ipertensione arteriosa sono molto ampie (2-3). 
Tuttavia, qual è l’effetto dell’intervento terapeutico nella popolazione 
reale, al di fuori degli studi clinici controllati? Se osserviamo la frazio-
ne di pazienti la cui ipertensione è ben controllata nei diversi Paesi 
del mondo, giungiamo a conclusioni ben diverse da quelle che fareb-
bero sperare i grandi studi d’intervento: secondo i dati del progetto 
MONICA, la quota di ipertesi la cui pressione arteriosa è ridotta al 
di sotto dei 140/90 mm Hg è minore del 25% in tutti i Paesi consi-
derati, e nella maggior parte di essi si discosta notevolmente da tale 
valore. Anche considerando solo gli ipertesi trattati, la percentuale 
di successo terapeutico è scarsa, poiché di rado raggiunge il 30% tra 
gli uomini ed il 50% tra le donne (4) (Fig. 1). Se ne deduce che il 
potenziale della terapia antiipertensiva per ridurre la mortalità e la 
disabilità (cioè, per perseguire gli scopi principali della medicina) è 
ben poco utilizzato e, quindi, i vantaggi per le centinaia di milioni 
di ipertesi presenti nel mondo sono di gran lunga minori di quanto 
si potrebbe ottenere. Ed infatti si stima che, nonostante l’efficacia 
comprovata delle terapie disponibili, per l’anno 2001 siano attribui-
bili globalmente all’ipertensione arteriosa 7.600.000 decessi (13,5% 
della mortalità totale) e 92.000.000 di anni di vita con disabilità 
(6,0% del totale) (5).
Ci si può chiedere quali siano le ragioni della discrepanza tra l’effi-
cacia degli strumenti a nostra disposizione per la terapia ed un esito 
così deludente. Tra i vari elementi che possono condurre all’insuc-
cesso terapeutico, il settimo rapporto del Joint National Commit-
tee statunitense sulla prevenzione, il rilevamento, la valutazione ed 
il trattamento dell’iper tensione arteriosa (JNC7) (6) ne sottolinea 
due, che sono validi per molti campi della medicina, se non per tut-
ti: l’inerzia clinica, cioè il non perseguire con la dovuta energia gli 
obiettivi che l’evidenza disponibile rivela come necessari, e la man-
cata motivazione dei pazienti. Gli autori del rapporto partono dalla 
considerazione che anche la terapia più efficace, prescritta dal miglior 
medico, produrrà i suoi effetti solo se il paziente è motivato a seguire 
le prescrizioni in termini di assunzione di farmaci e di adeguamento 
delle abitudini di vita. La motivazione migliora se il paziente nutre 
fiducia nel proprio medico e fa un’esperienza positiva del rapporto 
con lui: l’empatia “costruisce la fiducia ed è un potente elemento di 
motivazione”.
Ma che cos’è l’empatia? Essa è stata definita come “la capacità di 
comprendere che cosa sta sperimentando un’altra persona dall’in-
terno del suo sistema di riferimento: in altre parole, la capacità di 
mettersi nei panni dell’altro” (7), facendo sì che il paziente percepisca 
tale impegno (8). Allo stesso tempo, il medico dovrebbe evitare un 
coinvolgimento emotivo troppo intenso, che risulterebbe usurante 
e disturberebbe l’obiettività necessaria all’esercizio della sua attività 
(9).
Molteplici sono le conseguenze della condotta empatica: anzitutto, 
essa rende i pazienti più propensi a comunicare sintomi e problemi, 
ponendo le premesse per una diagnosi più accurata ed una terapia 
migliore; inoltre, aiuta il paziente a recuperare la propria autonomia 
ed a partecipare alla terapia, aumentandone l’efficacia; infine, apre la 
strada all’instaurarsi di “interazioni terapeutiche”,  che si rivelano tali 
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sia per il paziente (10), sia per il medico, perché capaci di risponde-
re all’esigenza, comune a tutti noi in quanto uomini, di rapporti e 
di esperienze che diano significato alla vita (11). Queste interazioni 
rendono più accettabile anche l’incertezza clinica, che rimane ine-
vitabile in  medicina, e le situazioni in cui la risposta biomedica è 
insufficiente (12). 

L’anamnesi: solo raccolta dati?
Nel raccogliere l’anamnesi, avviene spesso che il medico a trascuri la 
prospettiva del paziente ed adotti un approccio prevalentemente “eu-
ristico”, mirato ad identificare in ciò che ascolta segni e sintomi che 
gli consentano di inquadrare il caso secondo criteri classificativi pre-
stabiliti (13). Tuttavia, un tale paradigma comunicativo viene oggi 
considerato insufficiente. In uno studio realizzato in ambulatori di 
Medicina Generale, infatti, è stato osservato che il 54% dei problemi 
ed il 45% delle preoccupazioni dei pazienti non erano rivelati du-
rante la visita, né i medici facevano in modo che ciò avvenisse (14). 
Affinché il colloquio anamnestico sia fruttuoso, occorre fare spazio al 
paziente e mettere insieme i brani di storia, spesso interrotti e talora 
contraddittori, che egli racconta. Questo approccio “narrativo” (15) 
consente di cogliere elementi altrimenti inespressi (16), apprezzabili 
solo tenendo conto della prospettiva dalla quale il paziente vive la 
propria condizione, che possono rivelarsi cruciali per la diagnosi. 
E’ stata suggerita una strategia in quattro tempi per costruire relazio-
ni empatiche con i pazienti (17):
1. Stabilire il rapporto: esso dipende dal rispetto e dall’interesse reci-
proci, che devono essere manifestati da entrambi gli interlocutori. A 
tale scopo occorre lasciar parlare il paziente, saper riconoscere le sue 
emozioni ed aiutarlo a renderle esplicite.
2. Far tacere dentro di sé commenti, critiche e ragionamenti diagno-
stici mentre il paziente parla. Solo dopo sarà opportuno procedere a 
chiarire i punti oscuri del racconto ed a verificare le ipotesi cliniche.
3. Mirare ad attingere i processi inconsci del paziente: ciò aiuterà a 
comprendere che cosa si cela dietro alle sue parole ed ai suoi silenzi ed 
a porre correttamente le domande volte a chiarire la diagnosi.
4. Comunicare al paziente che lo abbiamo capito e lo accettiamo in-
condizionatamente. E’ qui che il processo empatico raggiunge il suo 
culmine e può cominciare a stabilirsi un rapporto profondo.
Di particolare rilievo è il secondo di questi quattro punti. Noi medici 
siamo più abituati a parlare che ad ascoltare, eppure occorre anche, 
in certa misura, saper tacere esteriormente ed interiormente, per fare 
spazio a ciò che il paziente intende comunicare di sé e della sua espe-
rienza di malattia. Occorre la fatica di “accantonare” temporanea-
mente il nostro sapere medico, o meglio la parte tecnica di esso, che 
potrebbe costituire un ingombro verso una comunicazione piena. 
Nessun interlocutore, con il suo mondo esperienziale, può trovare 
spazio dentro di noi, se la nostra mente è occupata da nozioni, ipo-
tesi e schemi. L’ascolto empatico richiede di essere liberi da ciò che 
abbiamo dentro: solo così si costruisce efficacemente un rapporto. 
E’ questa una regola di vita generale (18), pienamente applicabile 
anche alla nostra professione. Attuandola, si sperimenta che l’“arte 
dell’ascolto” non comporta affatto una diminutio del nostro ruolo, 
ma che, al contrario, saperla esercitare integra ed estende la professio-
nalità e permette di raccogliere frutti altrimenti inattingibili.
Con un rapporto impostato così, il paziente percepisce il medico non 
più come distante, ma prossimo. Tale percezione non è indifferente 
per chi vive l’esperienza della malattia. In uno studio condotto negli 
Stati Uniti su 214 pazienti afferenti a 29 medici di assistenza prima-
ria, è stato osservato che la percezione da parte del paziente di un’af-
finità personale col medico (a differenza dell’affinità etnica, di età o 
di sesso), predice il grado di soddisfazione, di fiducia e la volontà di 
aderire alla terapia. Tale percezione è a sua volta influenzata dalla mi-
sura in cui la comunicazione del medico è centrata sul paziente (19).
Quando qualcuno narra la propria storia, è influenzato dall’ascolta-
tore: l’attenzione e la risposta di quest’ultimo, espressa attraverso la 
mimica ed i gesti, modificano la modalità ed il contenuto della nar-
razione. Contemporaneamente, chi ascolta interpreta il racconto se-

condo il suo patrimonio di esperienza e reagisce di conseguenza (20). 
Il medico raccoglie la storia di un malessere concreto, la informa 
delle proprie nozioni scientifiche, la reinterpreta alla luce di esse, la 
riformula come storia clinica ed infine la  restituisce al paziente come 
ipotesi diagnostica (21). Si parla, perciò, di costruire la storia clinica, 
piuttosto che raccoglierla, poiché essa risulta opera di entrambi gli 
attori, i quali vi contribuiscono ciascuno con le sue specificità, espe-
rienziali da un lato e tecniche dall’altro (13).
Ecco definiti, allora, i tre obiettivi del colloquio tra medico e paziente 
(22):
1. raccogliere le informazioni necessarie;
2. costruire il rapporto attraverso un ascolto empatico (7)
3. fornire al paziente le nozioni utili a gestire il suo problema. 

Il valore del tempo
Questa operazione, naturalmente, richiede del tempo, che spesso, 
nelle nostre ordinarie condizioni di lavoro, scarseggia, o noi stessi 
non siamo disposti a concedere. Uno studio eseguito in Germania 
intervistando 617 pazienti affette da carcinoma della mammella, ha 
evidenziato che la durata mediana della visita nella quale veniva co-
municata la diagnosi era di 15 minuti; alla domanda su che cosa sug-
gerissero di migliorare nell’assistenza, il 51% delle pazienti rispon-
deva che i medici dovrebbero dedicare più tempo a dare spiegazioni 
(23). Negli ambulatori di Medicina Generale, i ritmi possono essere 
ancora più sostenuti: presso 112 Medici di famiglia di Madrid, la 
durata media delle oltre 3500 visite registrate era di 7,8 minuti (24). 
È stato inoltre osservato, esaminando registrazioni di colloqui clinici, 
che il paziente viene interrotto in media dopo appena 18 (25) o 23 
secondi (16).
Eppure, è notevole il vantaggio di incoraggiare il paziente ad espri-
mere il contesto psicosociale nel quale sono inseriti i suoi sintomi 
(26). Il tempo dedicato a ciascun paziente contribuisce, tra l’altro, 
a determinare la fiducia che egli ripone nel proprio medico. In uno 
studio statunitense, eseguito su 100 medici di Medicina Generale, 
è stato osservato che la fiducia nutrita per essi dai loro pazienti era 
correlata positivamente con la durata delle visite; inoltre, era maggio-
re se il medico si sforzava di comprendere l’esperienza che i pazienti 
avevano della malattia (27).
È anche possibile che se il medico è troppo frettoloso, il paziente 
consideri l’ipotesi di abbandonarlo: in uno studio condotto su 2052 
pazienti di tre diverse aree metropolitane negli Stati Uniti, l’idea 
di cambiare il proprio medico di Medicina Generale o ginecologo 
era legata a tre fattori: la scarsità di informazioni fornite dal medico 
(odds ratio [OR] = 4,0; intervallo di confidenza al 95% [IC] = 2,4-
6,6); il poco tempo da lui dedicato a rispondere alle domande (OR = 
3,3; IC = 2,2 – 5,2); l’insufficiente comprensibilità delle sue risposte 
(OR = 2,0; IC = 1,3-3,0) (28).
Inoltre, è stato osservato che se il tempo della visita è troppo breve, è 
più difficile per il medico risolvere i propri dubbi diagnostici o tera-
peutici. Nello studio di Madrid citato sopra, di tutte le domande che 
i medici si erano posti nel corso delle visite, ben il 78% era lasciato 
inevaso e solo il 9,6% trovava risposta in presenza del paziente (24).
Occorre considerare, tuttavia, che non sempre noi medici siamo li-
beri di dedicare ai nostri pazienti il tempo che riterremmo necessa-
rio, poiché siamo legati a quanto ci viene richiesto dalle strutture 
per le quali lavoriamo. Questa difficoltà è ormai universale. Di 816 
cardiologi di Buenos Aires, i due terzi ritenevano adeguata per le 
proprie visite una durata di 20-30 minuti, ma le aziende sanitarie ne 
lasciavano a loro disposizione solo la metà; quasi tutti gli intervista-
ti pensavano che ciò costituisse una violazione dei principi etici da 
parte dell’azienda ed i tre quarti di loro avvertivano di infrangere essi 
stessi l’etica professionale nell’aderire a tali disposizioni (29). Qui in 
Italia, l’Accordo Collettivo Nazionale degli Specialisti Ambulatoriali 
prevede che le prestazioni non debbano durare “meno” di 15 minu-
ti; tuttavia, presso molte ASL questa norma viene interpretata nel 
senso che viene programmata una visita ogni quarto d’ora, con la 
conseguenza di rendere l’attività degli specialisti meno accurata, di 
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ridurre la fiducia che i pazienti nutrono in loro e, quindi, l’aderenza 
alla terapia ed i vantaggi di essa: in una parola, si disattendono i fini 
istituzionali di un’Azienda Sanitaria.

Investire nel rapporto: quali esiti concreti?
Un rapporto correttamente ed efficacemente impostato nel colloquio 
anamnestico è la premessa migliore per giungere all’alleanza terapeu-
tica, cioè al coinvolgimento del paziente (ed eventualmente della sua 
famiglia) nel perseguire obiettivi condivisi. Cercare di stabilire un 
rapporto qualitativamente valido in vista di tale alleanza comporta 
dei costi professionali: occorre impegnarsi più a fondo con ciascun 
paziente, studiare per acquisire le abilità necessarie, dedicare a ciò 
tempo ed energie. Ci si può chiedere se ne valga la pena, se tutto ciò 
produca un vantaggio in termini di risultati terapeutici, oltre quelli 
già considerati riguardanti il livello di fiducia del paziente, la soddi-
sfazione sua e del medico e l’intenzione di aderire alla terapia.
Numerosi studi clinici si sono proposti di rispondere a questa do-
manda ed esistono sull’argomento alcune revisioni della letteratura, 
che sono prese in esame nell’articolo successivo (30). Qui cito solo 
un’osservazione personale recente, lo studio ICON (31), nel quale 
abbiamo valutato l’efficacia in termini di prevenzione cardiovasco-
lare di un approccio basato sul rapporto empatico nei confronti di 
pazienti anziani con basso livello d’istruzione e lavorativo, afferenti a 
due ambulatori di Medicina Interna del Sevizio Sanitario Nazionale 
situati in rioni popolari della città di Napoli. L’età avanzata ed il bas-
so livello socioculturale sono fattori notoriamente associati ad una 
scarsa adesione alla terapia. Sono state adottate le misure suggerite 
dal JNC7 per fornire ai pazienti un rinforzo empatico (6). In par-
ticolare: è stato dimostrato interesse per le loro necessità e preoccu-
pazioni; i progressi compiuti in termini di modifiche delle abitudini 
di vita ed i miglioramenti clinici ottenuti sono stati sottolineati in 
maniera gratificante; è stato verificato che le indicazioni date venis-
sero comprese adeguatamente; in caso di scarsa risposta terapeutica, 
gli appuntamenti sono stati ravvicinati; le problematiche incontrate 
nell’aderire alle misure farmacologiche e non farmacologiche sono 
state ripetutamente esaminate; le indicazioni riguardanti la dieta e 
le abitudini di vita sono state rinforzate ad ogni visita, suggerendo 
rimedi per superare le difficoltà. E soprattutto, ci si è impegnati a 
praticare l’ascolto empatico, secondo i principi enunciati sopra. Ciò 
ha condotto alla diagnosi di numerose condizioni morbose miscono-
sciute (462 su 503 pazienti, di cui 283 riguardanti fattori di rischio 
cardiovascolare o segni di danno d’organo) ed al miglioramento si-
gnificativo del profilo di rischio durante il periodo d’osservazione 
(Fig. 2).

Conclusioni
Da quanto esposto si può concludere che un’assistenza di buona qua-
lità richiede non solo la prescrizione di un trattamento efficace, ma 
anche una buona comunicazione e lo sviluppo della fiducia, che è 
favorito dall’empatia (32). 
L’aforisma secondo il quale “non esiste la malattia, ma il malato” 
esprime una realtà evidente, poiché ciascuno fa un’esperienza unica 
dello “star male”. Per assicurargli gli indubbi benefici della medicina 
moderna, è  certamente nostro dovere di medici estrarre dalla nar-
razione del paziente ciò che lo accomuna agli altri, inquadrandolo 
come un “caso clinico”; tuttavia, se facciamo solo questo,  lo disu-
manizziamo, non lo trattiamo come persona e, invece di aiutarlo, 
possiamo in realtà aumentare la sua sofferenza (33). Nostro compito 
è apprezzare l’unicità e l’irripetibilità della persona che ci sta di fronte 
(34), senza spostare il fuoco dell’indagine clinica dagli aspetti ripeti-
bili e biologici della malattia.
 Unicità e riproducibilità: due poli apparentemente opposti, ma inte-
grabili da un rapporto correttamente impostato tra curante e pazien-
te. Sono i due poli tra i quali si muove la medicina: disciplina singo-
lare, a cavallo tra le Scienze umane e quelle positive (15), perché più 
di ogni altra ha a che fare contemporaneamente con il mondo fisico e 
con quelli psicologico, sociale e spirituale. Chi la esercita deve neces-

sariamente usare il rigore logico del metodo matematico-statistico e 
la duttilità, la capacità d’introspezione e d’immedesimazione che solo 
le scienze umane ed una profonda interiorità aiutano a sviluppare.
A contatto col paziente, noi medici abbiamo il compito di integrare 
la nostra personale esperienza clinica e la nostra sensibilità umana 
con la più solida evidenza scientifica disponibile (35). La medicina si 
rivela, così, contemporaneamente una Scienza ed un’Arte (20). Qui, 
forse, risiede il fascino di una professione che sempre più si va confer-
mando essere pienamente se stessa solo se orientata all’uomo.
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