
In Canada l’eutanasia serve a “curare” la solitudine 

Nel 2020 7.595 persone si sono fatte uccidere con l’iniezione letale. Uno su 

cinque non aveva problemi con il dolore derivante dalla malattia, ma con 

«solitudine e isolamento» 

I casi di eutanasia in Canada sono aumentati del 17 per cento nel 2020: 7.595 

persone hanno ricevuto l’iniezione letale portando i decessi dovuti alla “buona 

morte” al 2,5 per cento del totale. Il portavoce del ministro della Salute, Abby 

Hoffman, ha osservato compiaciuto che si riscontra «una maggiore 

consapevolezza e una maggiore accettazione da parte dei canadesi del Maid 

(Medical Assistance in Dying) come opzione di fine vita». Ma analizzando il 

rapporto annuale del governo, c’è poco da stare allegri. 

Eutanasia rimedio alla solitudine 

Se il 69,1% dei canadesi morti con l’eutanasia, 5.248 pazienti, l’hanno chiesto 

e ottenuta a causa di un cancro (pur in assenza di una valutazione di un 

oncologo sul decorso della malattia), solo il 57,4% ha citato come motivazione 

«l’incapacità di gestire il dolore». Se quasi tutti, più dell’80%, hanno parlato 

della sopraggiunta «incapacità di svolgere attività significative», ben il 35,9% 

ha spiegato di «sentirsi un peso per la famiglia, gli amici o i sanitari», mentre il 

18,6% ha parlato di «isolamento e solitudine». La perdita dell’autonomia ha 

portato appena all’1,9% di tutti i casi. 

Inoltre, il 15% dei pazienti ha richiesto cure palliative e non le ha ricevute, 

mentre il 3,8% ha richiesto un sostegno alla disabilità senza ricevere alcun 

aiuto. Ben 59 persone non sono state consultate direttamente prima di ricevere 

l’iniezione letale e nel rapporto non viene fornita alcuna spiegazione su questa 

gravissima mancanza. 

Per il Canada è tutto normale? 

Che quasi un canadese su cinque che ha avuto accesso all’eutanasia l’abbia 

richiesta perché si sentiva solo dovrebbe far suonare un campanello in allarme 

in Canada. L’eutanasia serve forse a “curare” la solitudine eliminando la 

persona sola? Dal governo canadese nessuna risposta, solo un sinistro 

compiacimento. 
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