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Renovatio 21 traduce questo articolo di Bioedge.

Da quando la legge canadese sull’eutanasia e il suicidio assistito è entrata in vigore
quattro anni fa, i costi sanitari sono diminuiti di milioni di dollari, secondo un
rapporto del Parliamentary Budget Officer (PBO).

Il rapporto sulla morte assistita calcola che da quando è diventato legale il 17 giugno
2016, i costi sanitari del Canada sono diminuiti di 86,9 milioni di dollari canadesi.

I costi sanitari del Canada sono diminuiti di 86,9 milioni di dollari canadesi. Sebbene
questo possa suonare grottescamente utilitaristico, si sottolinea che questi risparmi non
dovrebbero «in alcun modo essere interpretati» per suggerire che la morte assistita sia
utilizzata per ridurre i costi sanitari.

«La riduzione netta totale dei costi dalla legislazione attuale più il risparmio
incrementale dalla fattura C-7 ammonterà a $ 149,0 milioni – afferma il rapporto –
anche se questo importo può sembrare significativo, rappresenta solo lo 0,08% dei
budget sanitari provinciali totali per il 2021».

Sebbene questo possa suonare grottescamente utilitaristico, si sottolinea che questi
risparmi non dovrebbero «in alcun modo essere interpretati» per suggerire che la
morte assistita sia utilizzata per ridurre i costi sanitari.

Molti studi hanno dimostrato che i costi dell’assistenza sanitaria nell’ultimo anno di
vita, e soprattutto nell’ultimo mese, sono «sproporzionatamente alti», afferma il
rapporto PBO. I costi rappresentano tra il 10 e il 20% del totale dei costi sanitari
nonostante i pazienti rappresentino circa l’1% della popolazione.

I decessi medicalmente assistiti rappresenteranno il 2,2% di tutti i decessi. Il 66% avrà il
cancro come principale condizione sottostante

Le ipotesi nei calcoli del risparmio sui costi nel 2021 sono le seguenti:

I decessi medicalmente assistiti rappresenteranno il 2,2% di tutti i decessi;
Il 51% dei pazienti sarà maschio;
Il 13% avrà un’età compresa tra i 18 ei 59 anni, il 50% tra i 60 ei 79 anni e il 37%
avrà un’età pari o superiore a 80 anni;
Il 66% avrà il cancro come principale condizione sottostante;
Il 14% vedrà la propria vita abbreviata di 2 settimane, il 25% di un mese, il 45%
di tre mesi, il 13% di sei mesi e il 3% di un anno.
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Ci sono voluti 16 anni perché i «decessi medicalmente assistiti» in Belgio aumentassero
dallo 0,2% circa di tutti i decessi nel 2003 al 2,4% circa nel 2019. Ma in Canada si
prevede che aumenteranno dallo 0,3% circa nel 2016 al 2,6% nel 2021 – solo cinque
anni

Gli statistici del governo hanno raccolto alcune cifre molto rivelatrici. Ad esempio, ci
sono voluti 16 anni perché i «decessi medicalmente assistiti» in Belgio aumentassero
dallo 0,2% circa di tutti i decessi nel 2003 al 2,4% circa nel 2019. Ma in Canada si
prevede che aumenteranno dallo 0,3% circa nel 2016 al 2,6% nel 2021 – solo cinque
anni.

Alex Schadenberg, della Euthanasia Prevention Coalition, in Canada, stima che 19.000
canadesi siano morti dalla legalizzazione.

Il governo ha tempo fino al 18 dicembre per modificare la legge per conformarsi a un
anno di sentenza del tribunale del Quebec secondo cui è incostituzionale consentire
l’eutanasia solo per le persone la cui morte naturale è «ragionevolmente prevedibile».

Michael Cook

Direttore di BioEdge
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Perché mai piangere i morti? Il filosofo se lo chiede sul serio
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