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23.252 decessi 2.189.537 feriti a seguito di
colpi COVID riportati nel database delle
reazioni avverse ai farmaci dell'Unione
europea

Visualizzazioni totali: 1,411

di Brian Shilhavy  

Editor, Health Impact News

Il database dell'Unione europea delle segnalazioni di sospette reazioni

ai farmaci è  EudraVigilance e ora stanno segnalando 23.252 decessi

e 2.189.537 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).
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Quindi, per quanto questi numeri siano alti, NON ri�ettono 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.

Il database EudraVigilance riporta che �no al 28 agosto 2021 ci sono

stati 23.252 decessi e 2.189.537 feriti  segnalati a seguito di iniezioni

di quattro colpi sperimentali di COVID-19:

Del totale degli infortuni registrati, quasi la metà (1.076.917) sono

 lesioni gravi .

“ La serietà  fornisce informazioni sul sospetto effetto
indesiderato; può essere classi�cato 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 signi�cativa , 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.*

Ecco i dati di riepilogo �no al 28 agosto 2021.

Le reazioni totali  per l'mRNA vaccino  Tozinameran  (codice 

BNT162b2 , Comirnaty ) da Biontech /  P�zer: 11.266 la morte s  e

900,032 lesioni al 28/08/2021

24.626 Patologie del sistema emolinfopoietico incl. 152 morti

24.450 Patologie cardiache incl. 1.683 morti

236 Malattie congenite, familiari e genetiche incl. 19 morti

11.949 Patologie dell'orecchio e del labirinto incl. 8 morti

641 Patologie endocrine incl. 5 morti

14.081 Patologie dell'occhio incl. 27 morti
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80,253 Disturbi gastrointestinali incl. 478 morti

236.236 Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di

somministrazione incl. 3.176 morti

1.001 Patologie epatobiliari incl. 53 morti

9.767 Disturbi del sistema immunitario incl. 62 morti

30.314 Infezioni e infestazioni incl. 1.101 morti

11.643 Traumatismo, avvelenamento e complicazioni procedurali

incl. 173 morti

22.593 Indagini incl. 360 morti

6.702 Disturbi del metabolismo e della nutrizione incl. 201 morti

119.503 Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto

connettivo incl. 142 morti

702 Tumori benigni, maligni e non speci�cati (cisti e polipi inclusi )

incl. 60 morti

159,148 Patologie del sistema nervoso incl. 1.242 morti

1.057 Gravidanza, puerperio e condizioni perinatali incl. 33 morti

158 Problemi di prodotto incl. 1 morte

16.281 Disturbi psichiatrici incl. 150 morti

3.070 Patologie renali e urinarie incl. 187 morti

14.312 Patologie dell'apparato riproduttivo e della mammella incl.

3 morti

40.048 Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche incl. 1.330

morti

43.727 Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo incl. 99

morti

1.605 Circostanze sociali incl. 14 morti

770 Procedure mediche e chirurgiche incl. 30 morti

25.159 Patologie vascolari incl. 477 morti

Le reazioni totali  per l'mRNA vaccino mRNA-1273 ( CX-024.414) da

 Moderna: 6,029 morte s  e 254,648 lesioni a 28/08/2021

4.952 Patologie del sistema emolinfopoietico incl. 56 morti

7.573 Patologie cardiache incl. 646 morti

103 Malattie congenite, familiari e genetiche incl. 1 morte

3.189 Patologie dell'orecchio e del labirinto

202 Patologie endocrine incl. 2 morti

3.970 Patologie dell'occhio incl. 14 morti

22.184 Patologie gastrointestinali incl. 222 morti
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68.484 Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di

somministrazione incl. 2364 morti

425 Patologie epatobiliari incl. 24 morti

2.159 Disturbi del sistema immunitario incl. 11 morti

7.591 Infezioni e infestazioni incl. 385 morti

5.540 Traumatismo, avvelenamento e complicazioni procedurali

incl. 113 morti

5.006 Indagini incl. 115 morti

2.478 Disturbi del metabolismo e della nutrizione incl. 136 morti

31.975 Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto

connettivo incl. 121 morti

311 Tumori benigni, maligni e non speci�cati (cisti e polipi inclusi )

incl. 35 morti

45.022 Patologie del sistema nervoso incl. 609 morti

497 Gravidanza, puerperio e condizioni perinatali incl. 5 morti

51 Problemi di prodotto

4.940 Disturbi psichiatrici incl. 105 morti

1.510 Patologie renali e urinarie incl. 103 morti

2.685 Patologie dell'apparato riproduttivo e della mammella incl. 3

morti

11.165 Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche incl. 582

morti

13.810 Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo incl. 51

morti

1.093 Circostanze sociali incl. 25 morti

827 Procedure mediche e chirurgiche incl. 67 morti

6.906 Patologie vascolari incl. 234 morti

Le reazioni totali  per il vaccino AZD1222 / VAXZEVRIA (CHADOX1

NCOV-19)  da  Oxford / AstraZeneca :  4991 la morte s  e 965,095

lesioni a 28/08/2021 

11.578 Patologie del sistema emolinfopoietico incl. 203 morti

16.203 Patologie cardiache incl. 583 morti

152 Malattie congenite familiari e genetiche incl. 4 morti

11.275 Patologie dell'orecchio e del labirinto

489 Patologie endocrine incl. 4 morti

17.011 Patologie dell'occhio incl. 20 morti

94.956 Disturbi gastrointestinali incl. 252 morti
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253.946 Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di

somministrazione incl. 1.220 morti

812 Patologie epatobiliari incl. 48 morti

3.901 Disturbi del sistema immunitario incl. 22 morti

24.029 Infezioni e infestazioni incl. 316 morti

10.935 Avvelenamento da lesioni e complicazioni procedurali incl.

139 morti

21.159 Indagini incl. 110 morti

11.489 Disturbi del metabolismo e della nutrizione incl. 67 morti

146,103 Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto

connettivo incl. 69 morti

498 Tumori benigni maligni e non speci�cati (cisti e polipi inclusi )

incl. 15 morti

201.405 Patologie del sistema nervoso incl. 793 morti

420 Gravidanza puerperio e condizioni perinatali incl. 10 morti

152 Problemi di prodotto incl. 1 morte

18.212 Disturbi psichiatrici incl. 43 morti

3.545 Patologie renali e urinarie incl. 46 morti

12.688 Patologie dell'apparato riproduttivo e della mammella incl.

1 morte

33.846 Patologie respiratorie toraciche e mediastiniche incl. 602

morti

44.417 Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo incl. 35

morti

1.253 Circostanze sociali incl. 6 morti

1.099 Procedure mediche e chirurgiche incl. 21 morti

23.522 Patologie vascolari incl. 361 morti

Reazioni totali  per il vaccino COVID-19 JANSSEN (AD26.COV2.S) di 

Johnson & Johnson :  966 morti  e 69 762 feriti al 28/08/2021

644 Patologie del sistema emolinfopoietico incl. 27 morti

1.108 Patologie cardiache incl. 110 morti

25 Malattie congenite, familiari e genetiche

485 Patologie dell'orecchio e del labirinto

37 Disturbi endocrini incl. 1 morte

931 Patologie dell'occhio incl. 4 morti

6.462 Patologie gastrointestinali incl. 44 morti
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18.312 Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di

somministrazione incl. 239 morti

90 Patologie epatobiliari incl. 8 morti

283 Disturbi del sistema immunitario incl. 7 morti

1.471 Infezioni e infestazioni incl. 47 morti

645 Traumatismo, avvelenamento e complicazioni procedurali incl.

12 morti

3.683 Indagini incl. 62 morti

392 Disturbi del metabolismo e della nutrizione incl. 19 morti

11.232 Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto

connettivo incl. 22 morti

30 Tumori benigni, maligni e non speci�cati (cisti e polipi inclusi )

incl. 2 morti

14.569 Patologie del sistema nervoso incl. 118 morti

25 Gravidanza, puerperio e condizioni perinatali incl. 1 morte

18 Problemi di prodotto

905 Disturbi psichiatrici incl. 10 morti

254 Patologie renali e urinarie incl. 9 morti

629 Patologie dell'apparato riproduttivo e della mammella incl. 3

morti

2.411 Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche incl. 84

morti

2.138 Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo incl. 4 morti

192 Circostanze sociali incl. 3 morti

522 Procedure mediche e chirurgiche incl. 35 morti

2.269 Patologie vascolari incl. 95 morti

*Questi totali sono stime basate sui rapporti inviati a  EudraVigilance .

I totali possono essere molto più alti in base alla percentuale di

reazioni avverse segnalate. Alcuni di questi rapporti possono anche

essere riportati nei database delle reazioni avverse del singolo paese,

come il database VAERS degli Stati Uniti e il sistema della carta gialla
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