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di Brian Shilhavy  
Editor, Health Impact News

Il database dell'Unione europea delle segnalazioni di sospette reazioni ai farmaci è 

EudraVigilance, 
[1]

 e ora stanno segnalando 27.247 decessi e 2.563.768 feriti, a seguito delle

iniezioni di COVID-19.

Un   abbonato a Health Impact News dall'Europa ci ha ricordato che questo database gestito da

EudraVigilance è solo per i paesi europei che fanno parte dell'Unione Europea (UE), che

comprende 27 paesi.

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
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segnalando qui.

Il database EudraVigilance riporta che fino al 25 settembre 2021 ci sono stati 27.247 decessi e
2.563.768 feriti  segnalati a seguito di iniezioni di quattro colpi sperimentali di COVID-19:

VACCINO COVID-19 MRNA MODERNA (CX-024414) 
[2]

VACCINO COVID-19 MRNA PFIZER-BIONTECH 
[3]

VACCINO COVID-19 ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19) 
[4]

VACCINO COVID-19 JANSSEN (AD26.COV2.S 
[5]

 )

Del totale degli infortuni registrati, quasi la metà (1.222.818) sono  lesioni gravi .

“ 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 del ricovero 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 faticoso tabulare ogni reazione con lesioni e

decessi, poiché non c'è posto nel sistema  EudraVigilance 
[6]

  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.*

Ecco i dati riepilogativi fino al 9 ottobre 2021.

Le reazioni totali  per l'mRNA vaccino  Tozinameran  (codice  BNT162b2 , Comirnaty ) da

Biontech /  Pfizer:  12.835 la morte s  e 1,124,072 lesioni a 2021/09/10

30.454 Patologie del sistema emolinfopoietico incl. 177 morti
32.024 Patologie cardiache incl. 1.894 morti
296 Malattie congenite, familiari e genetiche incl. 24 morti
15.348 Patologie dell'orecchio e del labirinto incl. 10 morti
943 Patologie endocrine incl. 5 morti
17.445 Patologie dell'occhio incl. 30 morti
97.494 Patologie gastrointestinali incl. 528 morti
291.182 Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione incl. 3.649
morti
1.271 Patologie epatobiliari incl. 63 morti
11.416 Disturbi del sistema immunitario incl. 66 morti
40.375 Infezioni e infestazioni incl. 1.269 morti
14.956 Traumatismo, avvelenamento e complicazioni procedurali incl. 201 morti
28.358 Indagini incl. 404 morti
7.934 Disturbi del metabolismo e della nutrizione incl. 231 morti
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145.368 Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo incl. 159 morti
922 Tumori benigni, maligni e non specificati (cisti e polipi inclusi ) incl. 91 morti
195.566 Patologie del sistema nervoso incl. 1.394 morti
1.495 Gravidanza, puerperio e condizioni perinatali incl. 44 morti
177 Problemi di prodotto incl. 1 morte
20.700 Disturbi psichiatrici incl. 164 morti
3.873 Patologie renali e urinarie incl. 209 morti
30.210 Patologie dell'apparato riproduttivo e della mammella incl. 4 morti
48.955 Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche incl. 1.504 morti
53.542 Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo incl. 116 morti
2.209 Circostanze sociali incl. 17 morti
1.318 Procedure mediche e chirurgiche incl. 36 morti
30.241 Patologie vascolari incl. 545 morti
Le reazioni totali  per l'mRNA vaccino mRNA-1273  ( CX-024.414) da  Moderna:  7.322
morte s  e 328,594 lesioni a 2021/09/10

6.545 Patologie del sistema emolinfopoietico incl. 69 morti
10.153 Patologie cardiache incl. 787 morti
130 Malattie congenite, familiari e genetiche incl. 3 morti
4.082 Patologie dell'orecchio e del labirinto incl. 3 morti
279 Patologie endocrine incl. 3 morti
4.949 Patologie dell'occhio incl. 22 morti
27.956 Disturbi gastrointestinali incl. 286 morti
88.398 Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione incl. 2.715 morti
540 Patologie epatobiliari incl. 30 morti
2.817 Disturbi del sistema immunitario incl. 11 morti
10.710 Infezioni e infestazioni incl. 562 morti
7.148 Traumatismo, avvelenamento e complicazioni procedurali incl. 134 morti
6.185 Indagini incl. 130 morti
3.158 Disturbi del metabolismo e della nutrizione incl. 170 morti
40.736 Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo incl. 149 morti
407 Tumori benigni, maligni e non specificati (cisti e polipi inclusi ) incl. 48 morti
56.868 Patologie del sistema nervoso incl. 735 morti
629 Gravidanza, puerperio e condizioni perinatali incl. 8 morti
65 Problemi relativi al prodotto incl. 2 morti
6.131 Disturbi psichiatrici incl. 129 morti
1.898 Patologie renali e urinarie incl. 131 morti
5.644 Patologie dell'apparato riproduttivo e della mammella incl. 6 morti
14.462 Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche incl. 743 morti
17.687 Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo incl. 65 morti
1.480 Circostanze sociali incl. 28 morti
1.131 Procedure mediche e chirurgiche incl. 74 morti
8.406 Patologie vascolari incl. 279 morti
Le reazioni totali  per il vaccino AZD1222 / VAXZEVRIA (CHADOX1 NCOV-19)  da 
Oxford / AstraZeneca :  5.633 morte s  e 1,027,132 lesioni a 2021/09/10 
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12.420 Patologie del sistema emolinfopoietico incl. 227 morti
17.765 Patologie cardiache incl. 638 morti
169 Malattie congenite familiari e genetiche incl. 7 morti
12.102 Patologie dell'orecchio e del labirinto incl. 1 morte
545 Patologie endocrine incl. 4 morti
18.094 Patologie dell'occhio incl. 27 morti
99.247 Patologie gastrointestinali incl. 294 morti
270.596 Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione incl. 1.355
morti
892 Patologie epatobiliari incl. 54 morti
4.190 Disturbi del sistema immunitario incl. 26 morti
28.330 Infezioni e infestazioni incl. 359 morti
11.689 Avvelenamento da lesioni e complicazioni procedurali incl. 162 morti
22.549 Indagini incl. 132 morti
11.969 Disturbi del metabolismo e della nutrizione incl. 83 morti
153.909 Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo incl. 82 morti
554 Tumori benigni maligni e non specificati (cisti e polipi inclusi ) incl. 18 morti
212.950 Patologie del sistema nervoso incl. 884 morti
483 Gravidanza puerperio e condizioni perinatali incl. 10 morti
174 Problemi relativi al prodotto incl. 1 morte
19.153 Disturbi psichiatrici incl. 56 morti
3.848 Patologie renali e urinarie incl. 56 morti
14.092 Patologie dell'apparato riproduttivo e della mammella incl. 2 morti
36,247 Patologie respiratorie toraciche e mediastiniche incl. 673 morti
47,145 Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo incl. 42 morti
1.361 Circostanze sociali incl. 6 morti
1.240 Procedure mediche e chirurgiche incl. 24 morti
25.419 Patologie vascolari incl. 410 morti
Reazioni totali  per il vaccino COVID-19 JANSSEN (AD26.COV2.S) di  Johnson & Johnson
:  1.457 morti  e 83.970 feriti al 09/10/2021

786 Patologie del sistema emolinfopoietico incl. 36 morti
1.428 Patologie cardiache incl. 137 morti
30 Malattie congenite, familiari e genetiche

805 Patologie dell'orecchio e del labirinto incl. 1 morte
52 Disturbi endocrini incl. 1 morte
1.140 Disturbi oculari incl. 6 morti
7.423 Patologie gastrointestinali incl. 66 morti
21.965 Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione incl. 381 morti
104 Patologie epatobiliari incl. 9 morti
347 Disturbi del sistema immunitario incl. 7 morti
2.564 Infezioni e infestazioni incl. 102 morti
791 Traumatismo, avvelenamento e complicazioni procedurali incl. 16 morti
4.223 Indagini incl. 88 morti
502 Disturbi del metabolismo e della nutrizione incl. 34 morti
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12.777 Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo incl. 34 morti
41 Tumori benigni, maligni e non specificati (cisti e polipi inclusi ) incl. 2 morti
16.999 Patologie del sistema nervoso incl. 160 morti
31 Gravidanza, puerperio e condizioni perinatali incl. 1 morte
21 Problemi di prodotto

1.143 Disturbi psichiatrici incl. 13 morti
325 Patologie renali e urinarie incl. 16 morti
1.356 Patologie dell'apparato riproduttivo e della mammella incl. 5 morti
2.985 Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche incl. 167 morti
2.565 Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo incl. 5 morti
258 Circostanze sociali incl. 4 morti
606 Procedure mediche e chirurgiche incl. 45 morti
2.703 Patologie vascolari incl. 121 morti

*Questi totali sono stime basate sui rapporti presentati a  EudraVigilance 
[6]

 . I totali possono

essere molto più alti in base alla percentuale di reazioni avverse segnalate. Alcuni di questi

rapporti possono anche essere riportati 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.
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