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Il database europeo (paesi EEA e non EEA) delle segnalazioni di sospette reazioni ai
farmaci è EudraVigilance, verificato dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA), e ora
sta segnalando 32.649 decessi e 3.003.296 feriti, a seguito delle iniezioni di COVID-19.
Health Impact News, media online che ha elaborato i conteggi (link a fondo pagina), ha
ricordato che questo database gestito da EudraVigilance è solo per i paesi in Europa che
fanno parte dell’Unione Europea (UE), che comprende 27 paesi.

Pertanto non viene contemplato il numero degli effetti indesiderati nel Regno Unito, dove
inoltre si sono registrati moltissimi decessi tra i vaccinati causati dalla variante Delta e
prima dell’arrivo della Omicron. Ma nemmeno i dati della piattaforma americana VAERS
dove si sono registrati i primi decessi di bambine under 12 appena vaccinate.

Il numero totale di paesi in Europa è molto più alto, quasi il doppio, circa 50. (Ci sono
alcune differenze di opinione su quali paesi sono tecnicamente parte dell’Europa). Quindi,
per quanto questi numeri siano alti, NON riflettono tutta l’Europa. Il numero effettivo in
Europa di morti o feriti a seguito di colpi di COVID-19 sarebbe molto più alto di quello che
stiamo segnalando qui.

La tabella riepilogativa della piattaforma EudraVigilance che raccoglie le segnalazioni avverse per
contro dell’EMA (European Medicines Agency)

Il database EudraVigilance (paesi EEA e non EEA) riporta che fino al 4 dicembre 2021 ci
sono stati 32.649 decessi e 3.003.296 feriti segnalati a seguito di iniezioni di quattro colpi
sperimentali COVID-19:

Del totale degli infortuni registrati, quasi la metà (1.409.643) sono lesioni gravi.
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“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, determina un’altra condizione clinicamente
importante o il prolungamento dell’ospedalizzazione esistente, provoca disabilità o
incapacità persistente o significativa , o è un’anomalia congenita/difetto alla nascita”.

Un abbonato a Health Impact News in Europa ha pubblicato i rapporti per ciascuno dei
quattro colpi COVID-19 che stiamo includendo qui. È molto impegnativo tabulare ogni
reazione con lesioni e decessi, poiché non c’è posto nel sistema EudraVigilance che
abbiamo trovato che tabuli 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 su segnalazioni inviate a
EudraVigilance. I totali possono essere molto più alti 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 per sintomi e alcuni
decessi potrebbero essere stati causati da più sintomi.

Ecco i dati riepilogativi fino al 4 dicembre 2021.

Reazioni totali per il vaccino mRNATozinameran (codice BNT162b2,Comirnaty) da
BioNTech/ Pfizer: 15.061 morti e 1.399.513 feriti al 04/12/2021

38.170 Patologie del sistema emolinfopoietico incl. 217 morti
43.454 Patologie cardiache incl. 2.204 morti
404 Malattie congenite, familiari e genetiche incl. 38 morti
18.886 Patologie dell’orecchio e del labirinto incl. 10 morti
1.330 Patologie endocrine incl. 5 morti
21.574 Disturbi oculari incl. 35 morti
115.450 Patologie gastrointestinali incl. 602 morti
354.635 Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione incl.
4.251 morti
1.589 Patologie epatobiliari incl. 78 morti
15.371 Disturbi del sistema immunitario incl. 77 morti
57.255 Infezioni e infestazioni incl. 1.605 morti
22.928 Traumatismo, avvelenamento e complicazioni procedurali incl. 261 morti
34.691 Indagini incl. 464 morti
9.568 Disturbi del metabolismo e della nutrizione incl. 256 morti
172.420 Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo incl. 187 morti
1.254 Tumori benigni, maligni e non specificati (cisti e polipi inclusi) incl. 122 morti
236.435 Patologie del sistema nervoso incl. 1.609 morti
2.000 Gravidanza, puerperio e condizioni perinatali incl. 60 morti
215 Problemi relativi al prodotto incl. 3 morti
25.493 Disturbi psichiatrici incl. 182 morti
4.981 Patologie renali e urinarie incl. 236 morti
49.076 Patologie dell’apparato riproduttivo e della mammella incl. 5 morti
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60,177 Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche incl. 1.664 morti
65.710 Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo incl. 128 morti
3.007 Circostanze sociali incl. 19 morti
7.280 Procedure mediche e chirurgiche incl. 90 morti
36.160 Patologie vascolari incl. 653 morti

Reazioni totali per il vaccino mRNA mRNA-1273(CX-024414) di Moderna: 9.084
morti e 409.189 feriti al 04/12/2021

8.678 Patologie del sistema emolinfopoietico incl. 102 morti
13.650 Patologie cardiache incl. 953 morti
166 Malattie congenite, familiari e genetiche incl. 7 morti
4.940 Patologie dell’orecchio e del labirinto incl. 4 morti
373 Patologie endocrine incl. 4 morti
5.992 Patologie dell’occhio incl. 31 morti
33.407 Patologie gastrointestinali incl. 339 morti
109.178 Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione incl.
3.117 morti
673 Patologie epatobiliari incl. 44 morti
4.054 Disturbi del sistema immunitario incl. 16 morti
15.636 Infezioni e infestazioni incl. 849 morti
8.535 Traumatismo, avvelenamento e complicazioni procedurali incl. 172 morti
8.001 Indagini incl. 211 morti
3.893 Disturbi del metabolismo e della nutrizione incl. 220 morti
49.233 Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo incl. 184 morti
568 Tumori benigni, maligni e non specificati (cisti e polipi inclusi) incl. 74 morti
68.948 Patologie del sistema nervoso incl. 870 morti
754 Gravidanza, puerperio e condizioni perinatali incl. 6 morti
82 Problemi relativi al prodotto incl. 2 morti
7.472 Disturbi psichiatrici incl. 149 morti
2.398 Patologie renali e urinarie incl. 174 morti
8.859 Patologie dell’apparato riproduttivo e della mammella incl. 7 morti
18.183 Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche incl. 975 morti
21.946 Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo incl. 82 morti
1.872 Circostanze sociali incl. 39 morti
1.642 Procedure mediche e chirurgiche incl. 115 morti
10.056 Patologie vascolari incl. 338 morti

Reazioni totali per il vaccino AZD1222/VAXZEVRIA (CHADOX1 NCOV-
19) da Oxford/ AstraZeneca: 6.515 morti e 1.088.775 feriti al 04/12/2021

13.292   Patologie del sistema emolinfopoietico incl. 254 morti
19.523   Disturbi cardiaci incl. 720 morti
203        Malattie congenite familiari e genetiche incl. 7 morti
12.845   Patologie dell’orecchio e del labirinto incl. 4 morti
619        Disturbi endocrini incl. 4 morti
19.170   Disturbi oculari incl. 29 morti
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103.368 Patologie gastrointestinali incl. 340 morti
286.356 Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione incl.
1.544 morti
971        Patologie epatobiliari incl. 62 morti
4,99       Disturbi del sistema immunitario incl. 30 morti
33.416   Infezioni e infestazioni incl. 441 morti
12.583   Avvelenamento da lesioni e complicazioni procedurali incl. 180 morti
23.958   Indagini incl. 159 morti
12.472   Disturbi del metabolismo e della nutrizione incl. 96 morti
161.308 Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo incl. 114 morti
650        Tumori benigni maligni e non specificati (cisti e polipi inclusi) incl. 25 morti
223.680 Patologie del sistema nervoso incl. 1.007 morti
533        Gravidanza puerperio e condizioni perinatali incl. 14 morti
191        Problemi relativi al prodotto incl. 1 morte
20.150   Disturbi psichiatrici incl. 60 morti
4.093     Patologie renali e urinarie incl. 63 morti
15.594   Disturbi dell’apparato riproduttivo e della mammella incl. 2 morti
38.722   Patologie respiratorie toraciche e mediastiniche incl. 817 morti
49.877   Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo incl. 53 morti
1.533     Circostanze sociali incl. 6 morti
1.499     Procedure mediche e chirurgiche incl. 26 morti
27.179   Patologie vascolari incl. 457 morti

Reazioni totali per il vaccino COVID-19 JANSSEN (AD26.COV2.S) di Johnson &
Johnson: 1.989 morti e 105.819 feriti al 04/12/2021

1.029 Patologie del sistema emolinfopoietico incl. 41 morti
1.952 Patologie cardiache incl. 169 morti
36 Malattie congenite, familiari e genetiche
1.080 Patologie dell’orecchio e del labirinto incl. 2 morti
72 Disturbi endocrini incl. 1 morte
1.415 Patologie dell’occhio incl. 7 morti
8.743 Patologie gastrointestinali incl. 80 morti
27.925 Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione incl. 533
morti
130 Patologie epatobiliari incl. 11 morti
473 Disturbi del sistema immunitario incl. 9 morti
4.676 Infezioni e infestazioni incl. 157 morti
974 Traumatismo, avvelenamento e complicazioni procedurali incl. 20 morti
4.927 Indagini incl. 111 morti
664 Disturbi del metabolismo e della nutrizione incl. 50 morti
15.331 Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo incl. 45 morti
59 Tumori benigni, maligni e non specificati (cisti e polipi inclusi) incl. 4 morti
20.725 Patologie del sistema nervoso incl. 219 morti
43 Gravidanza, puerperio e condizioni perinatali incl. 1 morte
32 Problemi di prodotto
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1.479 Disturbi psichiatrici incl. 17 morti
443 Patologie renali e urinarie incl. 26 morti
2.249 Patologie dell’apparato riproduttivo e della mammella incl. 6 morti
3.799 Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche incl. 259 morti
3.241 Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo incl. 8 morti
337 Circostanze sociali incl. 4 morti
718 Procedure mediche e chirurgiche incl. 58 morti
3.267 Patologie vascolari incl. 151 morti

Per conoscere tutti i retroscena sulla pandemia da SARS-Cov-2 creato in laboratorio
acquista il libro WuhanGates…
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