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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

EVENTO A RAPALLO 
 

A Rapallo (GE), giovedì 25 giugno alle ore 18, al Gran Caffè, sul Lungomare, 
sarà presentato l’ultimo libro (De Ferrari Editore) di Padre Luca Bucci: 
MEDICAL HUMANITIES. Percorsi di ricerca propedeutici alla Bioetica. 

 

Medical Humanities. Percorsi di ricerca propedeutici 
alla Bioetica propone alcuni percorsi di ricerca sui fon-
damenti che animano il dibattito della bioetica attuale, 
rivolgendosi in particolar modo agli studenti di area me-
dico - scientifica e di area etico - sociale.  
E’ profonda convinzione dell’autore che, nello scolla-
mento tra discipline scientifiche propriamente dette e 
discipline umanistiche, si possa reperire, nella contem-
poraneità, la causa di molti conflitti e disagi sociali, ol-
tre che di molte e a volte controproducenti polemiche 
politiche, spesso anche poco dignitose nei toni.  
Occorre una sana filosofia della scienza, che gli anglo-
sassoni ben rendono con l’espressione Medical Humani-

ties. In questo contesto è nata la bioetica negli anni ’60, soprattutto alla Gorgetown University di Washin-
gton e al Kennedy Institute; e di lì ha fatto molta strada, sviluppandosi sotto due filoni privilegiati, quello 
filosofico e quello giuridico. Negli atenei italiani solo da poco si sta pensando a dipartimenti di Scienze 
Umane nelle Facoltà Scientifiche, e purtroppo la scarsità di mezzi rende il percorso ulteriormente diffici-
le, quando non subentrino addirittura veti di carattere ideologico.  
Lo sforzo dell’autore è indirizzato, da un lato a offrire ai propri studenti uno strumento metodologico ef-
ficace nel suscitare la buona abitudine alla ricerca dei fondamenti; dall’altro a fornire un incentivo, per 
chi ha responsabilità politiche ed accademiche, alla crescita di contesti culturali, per una migliore qualità 
della vita attraverso il confronto tra il mondo del pensiero e quello scientifico.  
 
L’autore 
Padre Luca M. Bucci, MD, ThL e PhD in Bioetica, è attualmente docente di Scienze Umane all’Universi-
tà di Genova e di Teologia Morale all’Università Pontificia Antonianum di Roma.  
Ha pubblicato “Cristo Medico” e “Perché dei Poveri è il Regno” con le Edizioni Camilliane di Torino; 
alcuni lavori scientifici su Medicina e Morale, rivista di Bioetica del Gemelli ed altre riviste scientifiche, 
e recentemente on-line alcuni articoli di Bioetica delle Neuroscienze su www.psicolab.net (Laboratorio di 
ricerca e sviluppo in psicologia).  
E’ il Priore del Convento francescano di S. Margherita Ligure (GE). 
Nel settembre 2000 è stato il primo insignito, da parte dell’Associazione Internazionale Regina Elena, del 
Premio “Venerabile Regina Maria Cristina”, dedicato alla Principessa Reale di Savoia, figlia del Re di 
Sardegna Vittorio Emanuele I, che sposò al Santuario dell’Acquasanta di Voltri (GE), nel 1832, il Re del-
le Due Sicilie Ferdinando II.  
Morì nel 1836, poco dopo aver trasmesso la vita al futuro Re Francesco II, capostipite dell’attuale Casa 
Reale di Borbone delle Due Sicilie, il cui Capo è il Duca di Castro, S.A.R. il Principe Carlo. 
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