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8 Gennaio 2022

UE: DOPO VACCINI COVID OLTRE 36MILA MORTI. Più
di 3 milioni di feriti

gospanews.net/2022/01/08/ue-dopo-vaccini-covid-oltre-36-mila-morti-piu-di-3-milioni-di-feriti/

Il database europeo (paesi SEE e non SEE) delle segnalazioni di sospette reazioni ai
farmaci è EudraVigilance, verificato dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA), e ora
stanno segnalando 36.257 decessi e 3.244.052 feriti a seguito dell’iniezione di quattro
colpi sperimentali di COVID-19:

Del totale degli infortuni registrati, quasi la metà (1.540.852) sono lesioni gravi.

“La serietà fornisce informazioni sul sospetto effetto indesiderato; può essere classificato
come “grave” se corrisponde a un evento medico che provoca la morte, è pericoloso per
la vita, richiede il ricovero ospedaliero, provoca un’altra condizione clinicamente
importante o il prolungamento del ricovero esistente, provoca disabilità o incapacità
persistenti o significative , o è un’anomalia congenita/difetto alla nascita.

Un abbonato a Health Impact News in Europa ha pubblicato i rapporti per ciascuno dei
quattro scatti di COVID-19 che stiamo includendo qui. È molto lavoro per tabulare ogni
reazione con lesioni e decessi, dal momento che non c’è posto nel
sistema EudraVigilance che abbiamo trovato che tabula tutti i risultati.

Da quando abbiamo iniziato a pubblicarlo, anche altri dall’Europa hanno calcolato i
numeri e confermato i totali.

Questi totali sono stime basate sui rapporti inviati a EudraVigilance. I totali possono
essere molto più elevati in base alla percentuale di reazioni avverse segnalate. Alcuni di
questi rapporti possono anche essere segnalati ai database delle reazioni avverse del
singolo paese, come il database VAERS degli Stati Uniti e il sistema della carta gialla del
Regno Unito. I decessi sono raggruppati in base ai sintomi e alcuni decessi potrebbero
essere dovuti a più sintomi.

Ecco i dati di riepilogo fino al 1 gennaio 2022.

Reazioni totali per il vaccino mRNA Tozinameran (codice BNT162b2, Comirnaty) da
BioNTech/ Pfizer: 16.471 morti e 1.546.829 feriti al 01/01/2022
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42.225   Disturbi del sistema emolinfopoietico incl. 230 morti
50.455   Patologie cardiache incl. 2.379 morti
467        Disturbi congeniti, familiari e genetici incl. 45 morti
20.812   Patologie dell’orecchio e del labirinto incl. 11 morti
1.616     Disturbi endocrini incl. 5 morti
23.826   Disturbi agli occhi incl. 37 morti
124.211 Patologie gastrointestinali incl. 652 morti
386.451 Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione
incl. 4.668 morti
1.780     Patologie epatobiliari incl. 83 morti
17.061   Disturbi del sistema immunitario incl. 86 morti
67.000   Infezioni e infestazioni incl. 1.769 morti
28.457   Lesioni, avvelenamento e complicazioni procedurali incl. 302 morti
38.560   Indagini incl. 487 morti
10.496   Disturbi del metabolismo e della nutrizione incl. 269   morti
185.798 Disturbi muscoloscheletrici e del tessuto connettivo incl. 204 morti
1.451     Tumori benigni, maligni e non specificati (cisti e polipi inclusi) incl. 136
morti
255.661 Disturbi del sistema nervoso incl. 1.756 morti
2.254     Gravidanza, puerperio e condizioni perinatali incl. 58 morti
232        Problemi con il prodotto incl. 3 morti
28.114   Disturbi psichiatrici incl. 193 morti
5.594     Patologie renali e urinarie incl. 258 morti
59.397   Disturbi dell’apparato riproduttivo e della mammella incl. 6 morti
66.518   Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche incl. 1.801 morti
71.771   Disturbi della pelle e del tessuto sottocutaneo incl. 136 morti
3.457     Circostanze sociali incl. 22 morti
13.685   Procedure chirurgiche e mediche incl. 157 morti
39.480   Patologie vascolari incl. 718 morti

Reazioni totali per il vaccino mRNA mRNA-1273 (CX-024414) da Moderna: 10.170
morti e 465.080 feriti al 01/01/2022

9.961     Disturbi del sistema emolinfopoietico incl. 113 morti
15.564   Patologie cardiache incl. 1.039 morti
179        Disturbi congeniti, familiari e genetici incl. 9 morti
5.591     Patologie dell’orecchio e del labirinto incl. 6 morti
443        Disturbi endocrini incl. 6 morti
6.731     Disturbi agli occhi incl. 36 morti
38.098   Disturbi gastrointestinali incl. 380 morti
123.337 Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione
incl. 3.392 morti
731        Patologie epatobiliari incl. 51 morti
4.671     Disturbi del sistema immunitario incl. 19 morti
18.236   Infezioni e infestazioni incl. 965 morti
9.241     Lesioni, avvelenamento e complicazioni procedurali incl. 191 morti
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10.065   Indagini incl. 321 morti
4.394     Disturbi del metabolismo e della nutrizione incl. 247 morti
56.097   Disturbi muscoloscheletrici e del tessuto connettivo incl. 208 morti
628        Tumori benigni, maligni e non specificati (cisti e polipi inclusi) incl. 79 morti
78.044   Disturbi del sistema nervoso incl. 965 morti
815        Gravidanza, puerperio e condizioni perinatali incl. 6 morti
92           Problemi con il prodotto incl. 4 morti
8.416     Disturbi psichiatrici incl. 169 morti
2.725     Patologie renali e urinarie incl. 197 morti
10.682   Disturbi dell’apparato riproduttivo e della mammella incl. 9 morti
20.529   Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche incl. 1.077 morti
24.552   Disturbi della pelle e del tessuto sottocutaneo incl. 90 morti
2.029     Circostanze sociali incl. 41 morti
2.227     Procedure chirurgiche e mediche incl. 172 morti
11.002   Disturbi vascolari incl. 378 morti

Reazioni totali per il vaccino AZD1222/VAXZEVRIA (CHADOX1 NCOV-
19) da Oxford/AstraZeneca: 7.371 morti e 1.117.914 feriti al 01/01/2022

13.616   Disturbi del sistema emolinfopoietico incl. 261 morti
20.296   Patologie cardiache incl. 788 morti
215        Disturbi familiari e genetici congeniti incl. 6 morti
13.157   Patologie dell’orecchio e del labirinto incl. 6 morti
664        Disturbi endocrini incl. 5 morti
19.618   Disturbi agli occhi incl. 30 morti
105.367 Patologie gastrointestinali incl. 393 morti
293.748 Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione
incl. 1.740 morti
1.004     Patologie epatobiliari incl. 66 morti
5.228     Disturbi del sistema immunitario incl. 35 morti
36.265   Infezioni e infestazioni incl. 564 morti
13.023   Avvelenamento da lesioni e complicazioni procedurali incl. 188 morti
24.589   Indagini incl. 191 morti
12.747   Disturbi del metabolismo e della nutrizione incl. 113 morti
164.732 Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo incl. 144
morti
704        Tumori benigni maligni e non specificati (cisti e polipi inclusi) incl. 34 morti
228.601 Disturbi del sistema nervoso incl. 1.095 morti
586        Gravidanza puerperio e condizioni perinatali incl. 19 morti
194        Problemi relativi al prodotto incl. 1 morte
20.622   Disturbi psichiatrici incl. 65 morti
4.226     Patologie renali e urinarie incl. 71 morti
16.282   Disturbi dell’apparato riproduttivo e della mammella incl. 3 morti
40.154   Patologie respiratorie toraciche e mediastiniche incl. 963 morti
50.986   Disturbi della pelle e del tessuto sottocutaneo incl. 59 morti
1.581     Circostanze sociali incl. 6 morti
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1.686     Procedure chirurgiche e mediche incl. 28 morti
28.023   Patologie vascolari incl. 497 morti

Reazioni totali per il vaccino COVID-19 JANSSEN (AD26.COV2.S) di Johnson &
Johnson: 2.245 morti e 114.229 feriti al 01/01/2022

1.113     Disturbi del sistema emolinfopoietico incl. 46 morti
2.196     Patologie cardiache incl. 186 morti
40           Disturbi congeniti, familiari e genetici incl. 1 morte
1.227     Patologie dell’orecchio e del labirinto incl. 3 morti
93           Disturbi endocrini incl. 1 morte
1.548     Disturbi degli occhi incl. 9 morti
9.141     Disturbi gastrointestinali incl. 87 morti
30.336   Disturbi generali e condizioni relative alla sede di somministrazione incl.
623 morti
143        Patologie epatobiliari incl. 13 morti
509        Disturbi del sistema immunitario incl. 10 morti
5.832     Infezioni e infestazioni incl. 187 morti
1.060     Lesioni, avvelenamento e complicazioni procedurali incl. 23 morti
5.197     Indagini incl. 126 morti
709        Disturbi del metabolismo e della nutrizione incl. 55 morti
16.069   Disturbi muscoloscheletrici e del tessuto connettivo incl. 50 morti
80           Tumori benigni, maligni e non specificati (cisti e polipi inclusi) incl. 8 morti
21.863   Disturbi del sistema nervoso incl. 234 morti
52           Gravidanza, puerperio e condizioni perinatali incl. 1 morte
29           Problemi con il prodotto
1.627     Disturbi psichiatrici incl. 21 morti
485        Patologie renali e urinarie incl. 29 morti
2.625     Disturbi dell’apparato riproduttivo e della mammella incl. 6 morti
4.115     Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche incl. 283 morti
3.506     Disturbi della pelle e del tessuto sottocutaneo incl. 10 morti
372        Circostanze sociali incl. 4 morti
785        Procedure chirurgiche e mediche incl. 69 morti
3.477     Patologie vascolari incl. 160 morti

FONTE: Health Impact News

USA: SCANDALO VACCINI COVID AI BIMBI! Da GSK (socia di PFIZER) $18mila a
Medico CDC che ha dato OK. Ricercatore di Fauci

“PROTETTI DALL’OMICRON I GIA’ INFETTATI COVID”. Immunità Naturale
Confermata da Scienziato Italiano Consulente del Qatar

“OMICRON DA VIRUS ARTIFICIALE”. Sospetti da Scienziati. Variante per Vaccino-
Vivo o per Dittatura Pro-Vax? Quarta Dose in Israele
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