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24,526 Deaths 2,317,495 Injuries Following
COVID Shots Reported in European Union’s
Database of Adverse Drug Reactions

Visualizzazioni totali: 1,163

di Brian Shilhavy  

Editor, Health Impact News

Il database dell'Unione europea delle segnalazioni di sospette reazioni

ai farmaci è  EudraVigilance e ora riportano 24.526 decessi e

2.317.495 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 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.
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Il database EudraVigilance riporta che �no all'11 settembre 2021 ci

sono stati 24.526 decessi e 2.317.495 feriti  segnalati a seguito di

iniezioni di quattro iniezioni sperimentali di COVID-19:

Del totale degli infortuni registrati, quasi la metà (1.126.869) 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 faticoso 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 riepilogativi

�no all'11 settembre 2021.

Le reazioni totali  per l'mRNA vaccino  Tozinameran  (codice 

BNT162b2 , Comirnaty ) da Biontech /  P�zer -  11.711 morte s  e

980,474 lesioni a 2021/11/09

26.634 Patologie del sistema emolinfopoietico incl. 156 morti

26.940 Patologie cardiache incl. 1.745 morti

253 Malattie congenite, familiari e genetiche incl. 21 morti

13.005 Patologie dell'orecchio e del labirinto incl. 9 morti

728 Patologie endocrine incl. 5 morti

15.314 Patologie dell'occhio incl. 28 morti

87.239 Patologie gastrointestinali incl. 489 morti

256,117 Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di

somministrazione incl. 3.330 morti

1.098 Patologie epatobiliari incl. 55 morti

10.351 Disturbi del sistema immunitario incl. 64 morti

32.834 Infezioni e infestazioni incl. 1.141 morti
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12.714 Traumatismo, avvelenamento e complicazioni procedurali

incl. 179 morti

24.765 Indagini incl. 368 morti

7.178 Disturbi del metabolismo e della nutrizione incl. 210 morti

130.077 Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto

connettivo incl. 149 morti

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

incl. 67 morti

173.079 Patologie del sistema nervoso incl. 1.278 morti

1.211 Gravidanza, puerperio e condizioni perinatali incl. 36 morti

168 Problemi relativi al prodotto incl. 1 morte

17.756 Disturbi psichiatrici incl. 156 morti

3.348 Patologie renali e urinarie incl. 198 morti

19.084 Patologie dell'apparato riproduttivo e della mammella incl.

3 morti

43,232 Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche incl. 1.376

morti

47.012 Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo incl. 105

morti

1.805 Circostanze sociali incl. 14 morti

887 Procedure mediche e chirurgiche incl. 31 morti

26.888 Patologie vascolari incl. 497 morti

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

 Moderna -  6358 morte s  e 281,505 lesioni a 2021/11/09

5.465 Patologie del sistema emolinfopoietico incl. 59 morti

8.364 Patologie cardiache incl. 687 morti

113 Malattie congenite, familiari e genetiche incl. 2 morti

3.466 Patologie dell'orecchio e del labirinto incl. 1 morte

221 Patologie endocrine incl. 2 morti

4.302 Patologie dell'occhio incl. 18 morti

24.595 Patologie gastrointestinali incl. 237 morti

75.804 Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di

somministrazione incl. 2.461 morti

458 Patologie epatobiliari incl. 24 morti

2.485 Disturbi del sistema immunitario incl. 11 morti

8.436 Infezioni e infestazioni incl. 416 morti
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6.013 Traumatismo, avvelenamento e complicazioni procedurali

incl. 121 morti

5.460 Indagini incl. 120 morti

2.693 Disturbi del metabolismo e della nutrizione incl. 145 morti

35.728 Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto

connettivo incl. 129 morti

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

incl. 37 morti

49.722 Patologie del sistema nervoso incl. 650 morti

538 Gravidanza, puerperio e condizioni perinatali incl. 6 morti

59 Problemi del prodotto incl. 1 morte

5.316 Disturbi psichiatrici incl. 110 morti

1.632 Patologie renali e urinarie incl. 107 morti

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

morti

12.150 Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche incl. 614

morti

15,102 Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo incl. 57

morti

1.188 Circostanze sociali incl. 25 morti

905 Procedure mediche e chirurgiche incl. 69 morti

7.399 Patologie vascolari incl. 246 morti

Le reazioni totali  per il vaccino AZD1222 / VAXZEVRIA (CHADOX1

NCOV-19)  da  Oxford / AstraZeneca :  5.254 morte s  e 980,909

lesioni a 2021/11/09 

11.826 Patologie del sistema emolinfopoietico incl. 221 morti

16.641 Patologie cardiache incl. 603 morti

158 Malattie congenite familiari e genetiche incl. 5 morti

11.541 Patologie dell'orecchio e del labirinto incl. 1 morte

504 Patologie endocrine incl. 4 morti

17.332 Patologie dell'occhio incl. 22 morti

96.191 Patologie gastrointestinali incl. 270 morti

257.766 Patologie generali e condizioni relative alla sede di

somministrazione incl. 1.278 morti

831 Patologie epatobiliari incl. 51 morti

3.987 Disturbi del sistema immunitario incl. 23 morti

24.674 Infezioni e infestazioni incl. 330 morti
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11.183 Avvelenamento da lesioni e complicazioni procedurali incl.

141 morti

21.578 Indagini incl. 121 morti

11.626 Disturbi del metabolismo e della nutrizione incl. 73 morti

148,195 Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto

connettivo incl. 74 morti

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

incl. 16 morti

204.423 Patologie del sistema nervoso incl. 840 morti

439 Gravidanza puerperio e condizioni perinatali incl. 11 morti

158 Problemi relativi al prodotto incl. 1 morte

18.501 Disturbi psichiatrici incl. 47 morti

3.639 Patologie renali e urinarie incl. 48 morti

12.993 Patologie dell'apparato riproduttivo e della mammella incl.

2 morti

34.557 Patologie respiratorie toraciche e mediastiniche incl. 629

morti

45.140 Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo incl. 36

morti

1.291 Circostanze sociali incl. 6 morti

1.142 Procedure mediche e chirurgiche incl. 22 morti

24.083 Patologie vascolari incl. 379 morti

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

Johnson & Johnson :  1.203 morti  e 74.607 feriti all'11 /09/ 2021

690 Patologie del sistema emolinfopoietico incl. 31 morti

1.201 Patologie cardiache incl. 120 morti

25 Malattie congenite, familiari e genetiche

560 Patologie dell'orecchio e del labirinto incl. 1 morte

42 Disturbi endocrini incl. 1 morte

1.006 Patologie dell'occhio incl. 5 morti

6.822 Disturbi gastrointestinali incl. 56 morti

19.539 Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di

somministrazione incl. 303 morti

96 Patologie epatobiliari incl. 9 morti

302 Disturbi del sistema immunitario incl. 7 morti

1.679 Infezioni e infestazioni incl. 66 morti
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694 Traumatismo, avvelenamento e complicazioni procedurali incl.

16 morti

3.861 Indagini incl. 72 morti

431 Disturbi del metabolismo e della nutrizione incl. 26 morti

11.861 Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto

connettivo incl. 30 morti

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

incl. 2 morti

15.493 Patologie del sistema nervoso incl. 142 morti

26 Gravidanza, puerperio e condizioni perinatali incl. 1 morte

20 problemi di prodotto

988 Disturbi psichiatrici incl. 11 morti

280 Patologie renali e urinarie incl. 11 morti

863 Patologie dell'apparato riproduttivo e della mammella incl. 4

morti

2.629 Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche incl. 136

morti

2.296 Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo incl. 5 morti

212 Circostanze sociali incl. 4 morti

546 Procedure mediche e chirurgiche incl. 38 morti

2.414 Patologie vascolari incl. 106 morti

Professore di etica in Canada da 20 anni licenziato per aver ri�utato il

vaccino obbligatorio per il COVID-19La dottoressa Julie Ponesse,

professoressa di etica all'Huron College dell'Università dell'Ontario

occidentale, una delle più grandi università del Canada, va online per

tenere la sua ultima lezione sull'etica medica ai suoi studenti,

discutendo l'etica dell'obbligo di vaccinazione come requisito per

l'occupazione. Entro 11 ore dalla pubblicazione di questo video,

l'Università ha terminato il suo impiego dopo 20 anni di fedele
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