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26,041 Deaths 2,448,362 Injuries Following
COVID Shots in European Union’s Database as
Slovenia Suspends J&J Shot After Death of
20-Year-Old Student
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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, e ora stanno segnalando 26.041

morti e 2.448.362 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
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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 25 settembre 2021 ci

sono stati 26.041 morti e 2.448.362 feriti  segnalati a seguito di

iniezioni di quattro colpi sperimentali di COVID-19:

Del totale degli infortuni registrati, quasi la metà (1.176.130) 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 riepilogativi

�no al 25 settembre 2021.

Le reazioni totali  per l'mRNA vaccino  Tozinameran  (codice 

BNT162b2 , Comirnaty ) da Biontech /  P�zer -  12.362 morte s  e

1,054,741 lesioni al 25/09/2021

28.662 Patologie del sistema emolinfopoietico incl. 172 morti

29.569 Patologie cardiache incl. 1.834 morti

277 Malattie congenite, familiari e genetiche incl. 23 morti

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

822 Patologie endocrine incl. 5 morti

16.330 Patologie dell'occhio incl. 30 morti

92.590 Patologie gastrointestinali incl. 514 morti

274.633 Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di

somministrazione incl. 3.517 morti

1.186 Patologie epatobiliari incl. 59 morti
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10.876 Disturbi del sistema immunitario incl. 65 morti

36.113 Infezioni e infestazioni incl. 1.214 morti

13.804 Traumatismo, avvelenamento e complicazioni procedurali

incl. 191 morti

26.554 Indagini incl. 387 morti

7.555 Disturbi del metabolismo e della nutrizione incl. 225 morti

138,223 Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto

connettivo incl. 155 morti

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

incl. 78 morti

185.082 Patologie del sistema nervoso incl. 1.341 morti

1.347 Gravidanza, puerperio e condizioni perinatali incl. 39 morti

172 Problemi relativi al prodotto incl. 1 morte

19.436 Disturbi psichiatrici incl. 159 morti

3.605 Patologie renali e urinarie incl. 205 morti

24.848 Patologie dell'apparato riproduttivo e della mammella incl.

4 morti

46,177 Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche incl. 1.443

morti

50.420 Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo incl. 111

morti

2.007 Circostanze sociali incl. 15 morti

1.034 Procedure mediche e chirurgiche incl. 34 morti

28.555 Patologie vascolari incl. 532 morti

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

 Moderna -  6907 morte s  e 306,490 lesioni a 25/09/2021

6.051 Patologie del sistema emolinfopoietico incl. 67 morti

9.283 Patologie cardiache incl. 744 morti

122 Malattie congenite, familiari e genetiche incl. 3 morti

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

248 Patologie endocrine incl. 2 morti

4.627 Patologie dell'occhio incl. 20 morti

26.405 Patologie gastrointestinali incl. 269   morti

82.564 Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di

somministrazione incl. 2.617 morti

500 Patologie epatobiliari incl. 29 morti

2.659 Disturbi del sistema immunitario incl. 11 morti
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9.570 Infezioni e infestazioni incl. 487 morti

6.759 Traumatismo, avvelenamento e complicazioni procedurali

incl. 127 morti

5.811 Indagini incl. 128 morti

2.944 Disturbi del metabolismo e della nutrizione incl. 158 morti

38.397 Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto

connettivo incl. 139 morti

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

incl. 42 morti

53.562 Patologie del sistema nervoso incl. 706 morti

583 Gravidanza, puerperio e condizioni perinatali incl. 8 morti

62 Problemi del prodotto incl. 2 morti

5.772 Disturbi psichiatrici incl. 118 morti

1.772 Patologie renali e urinarie incl. 114 morti

4.576 Patologie dell'apparato riproduttivo e della mammella incl. 5

morti

13.315 Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche incl. 682

morti

16.453 Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo incl. 62

morti

1.366 Circostanze sociali incl. 28 morti

1.032 Procedure mediche e chirurgiche incl. 71 morti

7.919 Patologie vascolari incl. 267 morti

Le reazioni totali  per il vaccino AZD1222 / VAXZEVRIA (CHADOX1

NCOV-19)  da  Oxfo rd / Astra Zeneca -  5468 morte s  e 1.008.357

lesioni al 25/09/2021 

12.160 Patologie del sistema emolinfopoietico incl. 226 morti

17.334 Patologie cardiache incl. 623 morti

163 Malattie congenite familiari e genetiche incl. 6 morti

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

522 Patologie endocrine incl. 4 morti

17.753 Patologie dell'occhio incl. 26 morti

97.985 Patologie gastrointestinali incl. 280 morti

265.482 Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di

somministrazione incl. 1.320 morti

866 Patologie epatobiliari incl. 53 morti

4.104 Disturbi del sistema immunitario incl. 25 morti
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26.800 Infezioni e infestazioni incl. 347 morti

11.472 Avvelenamento da lesioni e complicazioni procedurali incl.

153 morti

22.152 Indagini incl. 129 morti

11.805 Disturbi del metabolismo e della nutrizione incl. 77 morti

151.690 Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto

connettivo incl. 76 morti

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

incl. 17 morti

209.576 Patologie del sistema nervoso incl. 872 morti

456 Gravidanza puerperio e condizioni perinatali incl. 11 morti

164 Problemi di prodotto incl. 1 morte

18.858 Disturbi psichiatrici incl. 50 morti

3.752 Patologie renali e urinarie incl. 49 morti

13.707 Patologie dell'apparato riproduttivo e della mammella incl.

2 morti

35.537 Patologie respiratorie toraciche e mediastiniche incl. 654

morti

46.297 Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo incl. 40

morti

1.328 Circostanze sociali incl. 7 morti

1.199 Procedure mediche e chirurgiche incl. 24 morti

24.833 Patologie vascolari incl. 395 morti

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

Johnson & Johnson  – 1.304 morti e 78.774 feriti al 25/09/2021

737 Patologie del sistema emolinfopoietico incl. 32 morti

1.315 Patologie cardiache incl. 129 morti

26 Malattie congenite, familiari e genetiche

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

47 Patologie endocrine incl. 1 morte

1.067 Patologie dell'occhio incl. 6 morti

7.102 Patologie gastrointestinali incl. 59 morti

20.536 Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di

somministrazione incl. 333 morti

98 Patologie epatobiliari incl. 9 morti

321 Disturbi del sistema immunitario incl. 7 morti

1.943 Infezioni e infestazioni incl. 79 morti
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743 Traumatismo, avvelenamento e complicazioni procedurali incl.

17 morti

3.998 Indagini incl. 79 morti

465 Disturbi del metabolismo e della nutrizione incl. 29 morti

12.263 Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto

connettivo incl. 33 morti

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

incl. 2 morti

16.253 Patologie del sistema nervoso incl. 148 morti

26 Gravidanza, puerperio e condizioni perinatali incl. 1 morte

21 Problemi di prodotto

1.059 Disturbi psichiatrici incl. 11 morti

311 Patologie renali e urinarie incl. 15 morti

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

morti

2.786 Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche incl. 148

morti

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

235 Circostanze sociali incl. 4 morti

572 Procedure mediche e chirurgiche incl. 43 morti

2.561 Patologie vascolari incl. 109 morti
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