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5,522 people have died within 28 days of
having a Covid-19 Vaccine in Scotland
according to Public Health Scotland

Public Health Scotland ha rivelato che 5.522 persone sono morte

entro ventotto giorni dopo aver ricevuto un vaccino contro il Covid-19

negli ultimi 6 mesi solo in Scozia.

A causa di dozzine di richieste di libertà di informazione , chiedendo a

Public Health Scotland (PHS) di fornire l'attuale numero totale di

decessi di qualsiasi individuo morto entro 28 giorni dalla

vaccinazione contro il Covid-19, PHS ha deciso che il modo migliore

per procedere era pubblicare le informazioni regolarmente e

periodicamente all'interno del loro rapporto statistico Covid-19.

I più aggiornati dati pubblicati da PHS e nel  rapporto pubblicato da il

23   2 Giugno 021, e rivelano che tra l'8   dicembre 2020 e il 11 ° ° °
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 giugno 2021 un totale di 5.522 persone sono morte entro 28 giorni

avere una dose di vaccino contro il Covid-19.

Secondo il  foglio di calcolo fornito da Public Health Scotland ; che

include la quantità di decessi per tipo di vaccino e la data in cui si

sono veri�cati, 1.877 decessi sono stati dovuti al jab di mRNA di

P�zer, 3.643 decessi sono stati dovuti al jab del vettore virale

AstraZeneca e 2 decessi sono stati dovuti al jab di mRNA di Moderna

.

Ciò equivale a una media di 920 decessi che si veri�cano ogni mese a

causa dei vaccini Covid-19 nella sola Scozia. Superando di 866 al

mese il numero medio di persone morte di Covid-19 in Scozia.

Una  libertà di richiesta di informazioni  fatta il 30   gennaio ha

chiesto al governo scozzese per rivelare il numero totale di persone

che erano morte di Covid-19 dal marzo 2020.

A cui il governo scozzese ha risposto l'11 marzo 2021 con:"La

risposta alla tua domanda è che 596 decessi per COVID-19 sono stati

registrati in assenza di condizioni mediche preesistenti tra marzo

2020 e gennaio 2021 (incluso)."

Public Health England ha �nora ri�utato di pubblicare qualsiasi dato

sul numero di decessi avvenuti entro 28 giorni dal vaccino in
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Inghilterra, ma non è per volere delle persone che ci provano.

Dozzine di richieste di libertà di informazione sono state fatte a PHE

ponendo la domanda, ma non mancano mai di rispondere con la

dichiarazione che "Public Health England può confermare che non

contiene le informazioni che hai richiesto.

Tuttavia, utilizzando i dati sul numero di decessi dovuti ai vaccini

Covid-19 in Scozia, possiamo stimare quale sia il probabile numero di

decessi dovuti ai vaccini in Inghilterra. Adeguandoci alle dimensioni

della popolazione, stimiamo che il numero effettivo di decessi dovuti

ai colpi in Inghilterra negli ultimi 6 mesi potrebbe arrivare a

57.470.Quel numero da solo è esattamente il motivo per cui PHE

"afferma" di non contenere tali informazioni.
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