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Choc a Frattamaggiore, riceve vaccino Pfizer e muore sulla strada del
ritorno verso casa

Salvatore Franzese, 80enne di Frattaminore,  si era recato all’ospedale di Frattamaggiore

per ricevere la dose di vaccino Pfizer, ma purtroppo è deceduto poco dopo sulla strada di

ritorno verso casa. A denunciare i fatti sono stati i familiari della vittima, che hanno

raccontato alla polizia che l’uomo è morto in auto sulla strada del ritorno verso casa. “Ha

avuto un’improvvisa crisi respiratoria ed è morto in auto senza che gli si potesse prestare i

soccorsi”, hanno detto i parenti alle forze dell’ordine.

Morto il primario di Psichiatria dell’Usl 6 Gianfranco Bonfante, aveva 57
anni

Aveva avuto un infarto e un’emorragia cerebrale. Veronese di Legnago, psichiatra, prima

dell’attuale incarico aveva lavorato per oltre vent’anni a San Donà di Piave

Muore dopo 12 ore dalla dose di Moderna. Attesa per l’autopsia dell’Asl,
oggi il funerale

Una signora di 84 anni è morta a meno di 24 ore dalla somministrazione del vaccino

Covid Moderna ieri mattina. La Procura di Lecce ha aperto un’indagine

La  Repubblica:

Anziana morta dodici ore dopo il vaccino, l’autopsia “assolve” Moderna

https://t.me/evncov/1480

Sospesa l’operazione Minerva, che prevedeva la vaccinazione del
personale militare…

(Il governo ha un occhio di riguardo per gli armati…)
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Johnson & Johnson invece

Il vaccino contro il coronavirus di Johnson & Johnson sta affrontando problemi. La

Georgia è il terzo stato a chiudere temporaneamente un centro vaccinale dopo che otto

persone hanno subito reazioni avverse alla somministrazione.

All’inizio di questa settimana, 18 persone nella Carolina del Nord hanno riportato effetti

collaterali, mentre 11 persone in Colorado hanno reagito all’ inoculazione con sintomi che

vanno da vertigini, nausea e svenimento.

“Questo è un vaccino davvero potente, e quello che stiamo vedendo è un po ‘di quella

potenza correlata a un effetto collaterale molto raro di cui dobbiamo solo essere

consapevoli”, ha detto il dottor David Agus, un collaboratore medico di CBS News.

Tutti e tre i principali vaccini statunitensi hanno prodotto reazioni avverse in più di

60.000 persone a livello nazionale. Per ogni produttore – Pfizer, Moderna e Johnson &

Johnson – solo un decimo dell’1% di tutte le persone ha segnalato effetti collaterali.
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Un altro problema che Johnson & Johnson deve affrontare è la distribuzione. La società

ridimensionerà drasticamente le spedizioni negli Stati Uniti dell’86% la prossima

settimana.

https://www.cbsnews.com/news/johnson-johnson-vaccine-georgia-reactions/

"Numeri a cazzo e dove trovarli". pic.twitter.com/lNeNBVwawK

— Ozymandias (@Mr_Ozymandias) April 10, 2021
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