Vaccino mRNA: 120 adolescenti ricoverati in ospedale,
3 morti tra i giovani dai 15 ai 17 anni in Vietnam
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Renovatio 21 traduce questo articolo per gentile concessione di Children’s Health
Defense.
La provincia vietnamita di Thanh Hoa ha sospeso un lotto del vaccino COVID di
Pfizer dopo che più di 120 adolescenti sono stati ricoverati in ospedale dopo
essere stati vaccinati. Secondo le notizie, tre adolescenti vietnamiti sono morti
dopo aver fatto il vaccino Pfizer.
La provincia vietnamita di Thanh Hoa ha sospeso un lotto di vaccino COVID di PfizerBioNTech dopo che più di 120 adolescenti sono stati ricoverati in ospedale dopo essere
stati vaccinati.
Secondo il Centro per il controllo delle malattie (CDC) della provincia, gli adolescenti
sono stati ricoverati in ospedale per sintomi che vanno da nausea e febbre alta a difficoltà
respiratorie, con 17 bambini che hanno manifestato reazioni gravi.
Le autorità di Thanh Hoa devono ancora confermare che il vaccino COVID di Pfizer abbia
causato i sintomi degli adolescenti, secondo quanto riportato daVN Express International.
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La provincia vietnamita di Thanh Hoa ha sospeso un lotto di vaccino COVID di
Pfizer-BioNTech dopo che più di 120 adolescenti sono stati ricoverati in ospedale
dopo essere stati vaccinati
Vu Van Chinh, direttore dell’ospedale generale del distretto di Ha Trung, ha affermato che
gli effetti collaterali dopo la vaccinazione sono normali, ma è più probabile che si
verifichino nei bambini rispetto agli adulti.
Luong Ngoc Truong, direttore del CDC, ha affermato che sebbene la provincia abbia
smesso di utilizzare l’attuale lotto di vaccini, «abbiamo ancora altri lotti, anche vaccini
Pfizer, quindi continueremo a vaccinare i bambini».
Il lotto sospeso è stato messo in deposito e potrebbe essere utilizzato in seguito per altri
gruppi come gli adulti, ha aggiunto Truong.
La scorsa settimana, quattro lavoratori della fabbrica di scarpe Kim Viet di Thanh
Hoa sono morti – pure a causa di una «reazione eccessiva» – dopo aver ricevuto il
vaccino Vero Cell COVID
La scorsa settimana, quattro lavoratori della fabbrica di scarpe Kim Viet di Thanh Hoa
sono morti – pure a causa di una «reazione eccessiva» – dopo aver ricevuto il vaccino
Vero Cell COVID, autorizzato a maggio dall’Organizzazione mondiale della sanità per
l’uso d’emergenza.

Tre bambini vietnamiti muoiono dopo il vaccino Pfizer
Il 30 novembre il Vietnam ha lanciato il suo programma di vaccinazione COVID per i
bambini dai 15 ai 17 anni con il vaccino Pfizer. Da allora, tre bambini sono morti dopo
aver ricevuto la prima dose. La causa della morte è stata «una reazione eccessiva al
vaccino».
Uno dei tre decessi segnalati in Vietnam include un ragazzo di 12 anni nella provincia
meridionale di Binh Phuoc che è morto un giorno dopo la sua prima iniezione di Pfizer.
Il ragazzo ha fatto il vaccino lunedì pomeriggio ed è stato mandato a casa a riposare.
Dopo cena ha avuto vertigini, dolori addominali e diarrea. È stato portato in un ospedale
locale e poi trasferito in altri due, ma è morto martedì mattina.
Il dipartimento della salute di Binh Phuoc ha istituito un gruppo di esperti per determinare
la causa della morte del dodicenne.
Un ragazzo di 16 anni nella provincia settentrionale di Bac Giang e una ragazza di prima
media ad Hanoi sono morti entrambi domenica dopo aver fatto il vaccino COVID di Pfizer.
Il ministero della Salute ha affermato che entrambi i decessi sono stati causati da
«una reazione eccessiva al vaccino», non da un problema con la qualità del
vaccino o il processo di vaccinazione
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Il ministero della Salute ha affermato che entrambi i decessi sono stati causati da «una
reazione eccessiva al vaccino», non da un problema con la qualità del vaccino o il
processo di vaccinazione.
I produttori farmaceutici Pfizer e Merck il 24 novembre hanno concordato di concedere
licenze alle aziende vietnamite per la produzione di pillole per il trattamento del COVID:
Paxlovid (Pfizer) e Molnupiravir (Merck).
Il Vietnam è uno dei 95 paesi a basso e medio reddito autorizzati a produrre le pillole
attraverso un accordo di licenza volontario con Medicines Patent Pool, un gruppo
internazionale di sanità pubblica sostenuto dalle Nazioni Unite.
Secondo gli ultimi dati del Vaccine Adverse Event Reporting System degli Stati Uniti,
sono stati segnalati 18.558 eventi avversi a seguito del vaccino COVID di Pfizer tra i 12 ei
17 anni.
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