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By Elena Dorian March 13, 2021

AstraZeneca e Pfizer BionTech, Gran Bretagna: in due
mesi 297.274 reazioni avverse e 508 morti. Elena Dorian

altreinfo.org/controinformazione/31222/astrazeneca-e-pfizer-biontech-gran-bretagna-in-due-mesi-297-274-
reazioni-avverse-e-508-morti-elena-dorian/

Questo è il sito ufficiale del Governo Inglese in cui vengono esaminate le reazioni avverse

ai vaccini, nel periodo compreso tra inizio gennaio e fine febbraio 2021.

https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-vaccine-adverse-

reactions

In questo sito si trovano i report completi e dettagliati su tutti gli effetti avversi rilevati in

Gran Bretagna riguardanti il vaccino mRNA Pfizer Biontech e Astrazeneca.

Effetti avversi Pfizer BionTech

Vediamo prima i dati che riguardano il vaccino mRNA Pfizer. Li trovate qui:

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/mRNA_Pfizer-BioNTec.pdf

Si tratta di un sito governativo gov.uk.

Nell’ultima pagina del report trovate il dato finale:

reazioni avverse: 94.809

morti: 227

https://www.altreinfo.org/controinformazione/31222/astrazeneca-e-pfizer-biontech-gran-bretagna-in-due-mesi-297-274-reazioni-avverse-e-508-morti-elena-dorian/
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-vaccine-adverse-reactions
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/968413/COVID-19_mRNA_Pfizer-_BioNTech_Vaccine_Analysis_Print__2_.pdf
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Alcuni effetti avversi sono molto gravi, altri addirittura invalidanti.

Effetti avversi AstraZeneca

Per quanto riguarda gli effetti avversi del vaccino AstraZeneca, il report lo trovate qui:

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/AstraZeneca.pdf

Nell’ultima pagina del report ci sono i dati di riepilogo:

reazioni avverse: 201.622

morti: 275

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/968414/COVID-19_AstraZeneca_Vaccine_Analysis_Print.pdf
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Anche in questo caso ci sono effetti avversi gravi e invalidanti.

Effetti avversi vaccino non specificato

C’è infine un ultimo report, in cui vengono analizzati altri effetti avversi, senza tuttavia

specificare il vaccino, che è comunque o AstraZeneca o Pfizer.

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/brand_unspecified_analysis.pdf

In quest’ultimo report il riepilogo è il seguente:

reazioni avverse: 843

morti: 6

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/968416/COVID-19_vaccine_brand_unspecified_analysis_print.pdf
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Dati complessivi

Nell’insieme, quindi, in due mesi ci sono stati:

reazioni avverse: 297.274

morti: 508

Questi sono i dati ufficiali inglesi. Non i nostri. Sono pubblicati nel sito del governo

inglese.

Non sono nostre rielaborazioni.

Adesso dovremmo chiederci:

Perché in Italia non vengono pubblicati i dati?

Eppure c’è molta gente che muore dopo il vaccino o che soffre di gravi effetti avversi.

di Elena Dorian

Fonte: www.altreinfo.org

***
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I «ghetti social» del totalitarismo plutocratico. Elena Dorian

La quiete prima della tempesta. Alberto Rovis

https://www.altreinfo.org/
https://www.altreinfo.org/attualita/31004/effetti-collaterali-della-tele-pandemia-elena-dorian/
https://www.altreinfo.org/controllo-informazione/30980/i-ghetti-social-del-totalitarismo-plutocratico-elena-dorian/
https://www.altreinfo.org/controllo-globale/30909/la-quiete-prima-della-tempesta-alberto-rovis/


5/5

Il vaccino mRNA e la conquista del pianeta. Elena Dorian

Chi controlla i media controlla anche il Covid. Elena Dorian

Facebook ci informa. Elena Dorian

Obbligo indiretto: come imporci tutto quello che vogliono senza varare nuove leggi. Elena
Dorian

***

https://www.altreinfo.org/vaccini/30777/il-vaccino-mrna-e-la-conquista-del-pianeta-elena-dorian/
https://www.altreinfo.org/controllo-globale/30757/chi-controlla-i-media-controlla-anche-il-covid-elena-dorian/
https://www.altreinfo.org/manipolazione/30712/facebook-ci-informa-elena-dorian/
https://www.altreinfo.org/riflessioni/30668/obbligo-indiretto-come-imporci-tutto-quello-che-vogliono-senza-varare-nuove-leggi-elena-dorian/

