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Disinformazione.it – Marcello Pamio, 

 
RAPPORTO AIFA VACCINI: 7.337 REAZIONI AVVERSE E 13 MORTI IN UN

SOLO MESE!

L’AIFA ha pubblicato il primo Rapporto di farmacovigilanza sui vaccini COVID-19. I dati

riguardano le segnalazioni di sospetta reazione avversa registrate nella Rete Nazionale di

Farmacovigilanza. Il periodo analizzato va dal 27 dicembre 2020 al 26 gennaio 2021 e i

vaccini sono due: Pfizer/BioNTech e Moderna. Le segnalazioni però riguardano

soprattutto la prima dose del vaccino Pfizer (99%) e solo in minor misura il vaccino

Moderna (1%).

Sono pervenute 7.337 segnalazioni di reazioni avverse su un totale di 1.564.090 dosi

somministrate, di cui il 92,4% eventi non gravi. Il 7,6% di eventi “gravi” non si sa nulla

perché sono in corso valutazioni.

 
Sono stati segnalati anche 13 decessi avvenuti nelle ore successive alla vaccinazione!

Ricapitolando: in un mese con solo due vaccini ci sono state oltre 7 mila reazioni avverse e

13 morti. Siccome non esiste in Italia una farmaco-sorveglianza attiva, i numeri degli

effetti avversi forniti dall’AIFA sono solo una microscopica parte del totale!

(https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1289678/Comunicato_AIFA_628.pdf/4d5e5

09d-5fe6-5ba9-2a4c-de09759ebfc4)

 
Marcello Pamio – ISCRIVITI A ԗDISINFORMAZIONE (https://t.me/marcellopamio)

https://twitter.com/miia_2018/status/1363214313046081538

Vaccino AstraZeneca incontra resistenza in Europa dopo che gli operatori
sanitari hanno subito effetti collaterali

PARIGI (Reuters) – Le autorità sanitarie di alcuni paesi europei stanno affrontando la

resistenza al vaccino COVID-19 di AstraZeneca dopo che gli effetti collaterali hanno

portato il personale ospedaliero e altri operatori in prima linea ad andare in malattia,

1

https://www.maurizioblondet.it/se-vi-fosse-sfuggito/
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1289678/Comunicato_AIFA_628.pdf/4d5e509d-5fe6-5ba9-2a4c-de09759ebfc4)
https://t.me/marcellopamio)
https://twitter.com/miia_2018/status/1363214313046081538
https://www.maurizioblondet.it/wp-content/uploads/2021/02/carabmorto.jpg
https://www.maurizioblondet.it/se-vi-fosse-sfuggito/#fn-52109-1


2/5

Giallo in Portogallo

mettendo a dura prova i servizi già tesi.

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-europe-astrazeneca-

idUSKBN2AI237

AstraZeneca vaccine faces resistance in Europe after health workers
suffer side-effects

Health authorities in some European countries are facing resistance to AstraZeneca’s

COVID-19 vaccine after side-effects led hospital staff and other front-line workers to call

in sick, putting extra strain on already-stretched services.

Eventi Avversi Vaccino Covid, 

 
“Secondo i nuovi dati rilasciati oggi, a partire dal 12

febbraio, 15.923 reazioni avverse ai vaccini COVID, inclusi

929 decessi, sono state segnalate al Vaccine Adverse Event

Reporting System (VAERS) dei Centers for Disease Control

and Prevention (CDC ) dal 14 dicembre. , 2020.

Gli ultimi dati VAERS mostrano che 799 dei decessi sono

stati segnalati negli Stati Uniti e che circa un terzo di

questi decessi si è verificato entro 48 ore

dall’avvenuta vaccinazione”.

One-Third of Deaths Reported to CDC After COVID
Vaccines Occurred Within 48 Hours of Vaccination
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Articoli correlati

Chirurgo muore di COVID settimane dopo il secondo vaccino  
https://www.renovatio21.com/chirurgo-muore-di-covid-settimane-dopo-il-secondo-vaccino/  
  
Californiana di 78 anni muore dopo la vaccinazione  
https://www.renovatio21.com/californiana-di-78-anni-muore-dopo-la-vaccinazione/  
  
Morti dopo il vaccino 46 anziani in una casa di riposo spagnola  
https://www.renovatio21.com/morti-dopo-il-vaccino-46-anziani-in-una-casa-di-riposo-
spagnola/  
  
Presentatrice TV muore subito dopo il vaccino  
https://www.renovatio21.com/presentatrice-tv-muore-subito-dopo-il-vaccino/  
  
Effetti collaterali dopo il vaccino ai vigili urbani romani  
https://www.renovatio21.com/effetti-collaterali-dopo-il-vaccino-ai-vigili-urbani-romani/  
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