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Manufacturer

Total reports

Total reactions

Total fatalities

AstraZeneca

160,543

598,985

722

Moderna

683

1,996

2

Pfizer

54,139

154,776

364

Unspecified

574

1,807

14

Tutti e tre i vaccini autorizzati hanno segnalazioni per la coagulazione del sangue: dati
della farmacovigilanza USA
https://www.renovatio21.com/tutti-e-tre-i-vaccini-autorizzati-hanno-segnalazioniper-la-coagulazione-del-sangue-dati-della-farmacovigilanza-usa/
L’epidemiologo Harvey Risch: «la maggioranza dei contagiati lo divengono dopo
essere stati vaccinati»
https://www.renovatio21.com/lepidemiologo-harvey-risch-la-maggioranza-deicontagiati-lo-divengono-dopo-essere-stati-vaccinati/
5800 americani hanno preso il virus dopo la seconda dose del vaccino. 74 ne sono
morti
https://www.renovatio21.com/5800-americani-hanno-preso-il-virus-dopo-laseconda-dose-del-vaccino-74-ne-sono-morti/
Vaccinazioni COVID, il governo britannico segnala 847 morti, 12 lesioni cerebrali,
112 ciechi a seguito delle iniezioni
https://www.renovatio21.com/vaccinazioni-covid-il-governo-britannicosegnala-847-morti-12-lesioni-cerebrali-112-ciechi-a-seguito-delle-iniezioni/
Vaccino COVID, i componenti della tecnologia mRNA «possono causare gravi eventi
avversi in uno o più dei nostri test clinici», afferma un produttore
https://www.renovatio21.com/vaccino-covid-i-componenti-della-tecnologia-mrnapossono-causare-gravi-eventi-avversi-in-uno-o-piu-dei-nostri-test-clinici-affermaun-produttore/
La Danimarca blocca il vaccino della Johnson & Johnson
https://www.controinformazione.info/la-danimarca-blocca-il-vaccino-dellajohnson-johnson/
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Donna muore dopo vaccino Astrazeneca. Il marito colpito da ictus dopo vaccino Pfizer
https://www.renovatio21.com/donna-muore-dopo-vaccino-astrazeneca-il-marito-colpitoda-ictus-dopo-vaccino-pfizer/
Signora muore un’ora dopo la seconda dose del vaccino Pfizer
https://www.renovatio21.com/signora-muore-unora-dopo-la-seconda-dose-del-vaccinopfizer/
Quarantenne affetto da distrofia di Becker muore poco dopo la somministrazione del
vaccino Moderna
https://www.renovatio21.com/quarantenne-affetto-da-distrofia-di-becker-muore-pocodopo-la-somministrazione-del-vaccino-moderna/
Aumentano i casi di trombosi dopo la seconda dose di Astrazeneca
https://www.renovatio21.com/aumentano-i-casi-di-trombosi-dopo-la-seconda-dose-diastrazeneca/
Aumentano in tutta Italia i casi di sanitari vaccinati contagiati e contagiosi (nonostante la
doppia dose)
https://www.renovatio21.com/aumentano-in-tutta-italia-i-casi-di-sanitari-vaccinaticontagiati-e-contagiosi-nonostante-la-doppia-dose/
5800 americani hanno preso il virus dopo la seconda dose del vaccino e 74 ne sono morti
https://www.renovatio21.com/5800-americani-hanno-preso-il-virus-dopo-la-secondadose-del-vaccino-74-ne-sono-morti/
Lista incompleta dei morti dopo il vaccino in Italia
https://www.renovatio21.com/lista-incompleta-dei-morti-dopo-il-vaccino-in-italia/
Nel Regno Unito 35 persone sorde e 25 cieche dopo aver assunto vaccini con mrna
https://www.renovatio21.com/regno-unito-35-persone-sorde-e-25-cieche-dopo-averassunto-vaccini-con-mrna/
Aifa: “Sono 34 i casi di trombosi rare su 4 milioni dopo vaccino AstraZeneca”
https://www.huffingtonpost.it/entry/aifa-sono-34-i-casi-di-trombosi-rare-dopo-lavaccinazione-astrazeneca_it_6099259ae4b012351603b98a?utm_hp_ref=it-homepage
Iniettate 6 dosi di vaccino ad una giovane tirocinante
https://www.renovatio21.com/iniettate-6-dosi-di-vaccino-ad-una-giovane-tirocinante/
Studi indiani rivelano ictus e attacchi di cuore fra le gravi reazioni avverse post-vaccino
https://www.renovatio21.com/studi-indiani-rivelano-ictus-e-attacchi-di-cuore-fra-legravi-reazioni-avverse-post-vaccino/
Donna muore dopo vaccino Astrazeneca. Il marito colpito da ictus dopo vaccino Pfizer
https://www.renovatio21.com/donna-muore-dopo-vaccino-astrazeneca-il-marito-colpitoda-ictus-dopo-vaccino-pfizer/

