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Vaccino Pfizer, 6 morti durante la sperimentazione
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Sei persone sono morte nella fase avanzata della sperimentazione Pfizer del vaccino
COVID-19, ha rivelato la Food and Drug Administration statunitense (FDA) poche ore
dopo che la Gran Bretagna è diventata il primo paese al mondo a lanciare il vaccino.

La notizia gira su molte testate internazionali, tra cui la tedesca Deutsche Welle e
l’australiana The New Daily.

Sei persone sono morte nella fase avanzata della sperimentazione Pfizer del vaccino
COVID-19, ha rivelato la FDA

I giornali, d’accordo con la farmaceutica, sostengono che le morti non sollevano nuovi
problemi di sicurezza o domande sull’efficacia del vaccino perché tutti
rappresentavano eventi che si sono verificati nella popolazione generale a un ritmo
simile, ha concluso la FDA.

Il suo rapporto informativo di 53 pagine, pubblicato mercoledì scorso è la prima
analisi dettagliata della sperimentazione del vaccino da parte di Pfizer e BioNTech, che
a novembre ha assicurato che il suo vaccino era efficace al 95% nella prevenzione delle
infezioni da coronavirus.

I documenti hanno rivelato che due persone che hanno ricevuto il vaccino
sperimentale erano morte durante il processo. Altri quattro che sono morti stavano
assumendo un placebo.

«Tutti i decessi rappresentano eventi che si verificano nella popolazione generale delle
fasce di età in cui si sono verificati, a un ritmo simile», afferma il rapporto.

I documenti hanno rivelato che due persone che hanno ricevuto il vaccino sperimentale
erano morte durante il processo

Il rapporto ha concluso che i dati sull’efficacia del vaccino soddisfacevano le
aspettative della FDA per l’autorizzazione all’uso di emergenza.

Non c’erano, tuttavia, dati sufficienti per la FDA per concludere quanto sia sicuro il
vaccino nei bambini sotto i 16 anni, nelle donne incinte e nelle persone con un sistema
immunitario compromesso.

Più tardi questa settimana, un gruppo di scienziati indipendenti valuterà il rapporto
della FDA prima di raccomandare se le persone di età pari o superiore a 16 anni
debbano ricevere il vaccino.
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Non c’erano dati sufficienti per la FDA per concludere quanto sia sicuro il vaccino nei
bambini sotto i 16 anni

I test sui bambini, ad ogni modo, sono ora permessi.

La FDA ha affermato che i risultati «hanno mostrato stime di punti di efficacia simili
tra gruppi di età, sesso, gruppi razziali ed etnici e partecipanti con comorbidità
mediche associate ad alto rischio di COVID-19 grave».

Il vaccino Pfizer non è l’unico ad esser e avvenuto intorno alla morte di una cavia
umana durante la sperimentazione. In Brasile, un paziente arruolato nella
sperimentazione per il candidato vaccino COVID-19 di AstraZeneca (su cui sta
lavorando con Oxford) è morto.

Anche le prime fasi della sperimentazione dei vari candidati vaccini anti-COVID sono
state funestate da risultati a volte deludenti e effetti collaterali devastanti. Il caso più
recente è quello di un signore indiano che, dice la moglie, avrebbe subito danni
neurologici a seguito dell’iniezione sperimentale.

I danni possibili sono stati spesse volte ammessi dagli stessi produttori farmaceutici.
Come noto, le Big Pharma sono ora esonerate dalle richieste di eventuali danni da
vaccino, che saranno corrisposti dal contribuente, cioè da colui che pure ha pagato alla
farmaceutica il vaccino.,

Sono parimenti inquietanti i recenti sviluppi riguardo alla possibilità che il vaccino
agisca come sterilizzante per le donne, con impatti sulla fertilità del tutto sconosciuti.
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