
L’Unione europea segnala 1.5 milioni 

di lesioni da vaccino e 15.472 decessi  

1.500.000 reazioni avverse ai vaccini e 15.472 decessi. I dati, riportati dal sito Internet 

GlobalResearch, riguarderebbero i danni causati dai farmaci sperimentali anti Covid in 

tutta Europa. Riteniamo che questi dati siano, con molta probabilità, sottostimati vista 

la reticenza nel dichiarare le reazioni avverse di questi pseudo vaccini da parte degli 

operatori sanitari e pazienti. 

Cosa riporta il sito Web GobalResearch (tradotto da Google in italiano) 

Il database europeo delle segnalazioni di sospette reazioni ai farmaci è EudraVigilance, che 

tiene traccia anche delle segnalazioni di lesioni e decessi a seguito dei “vaccini” 

sperimentali COVID-19. 

Un abbonato dall’Europa ci ha recentemente inviato un’e-mail e 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, anche se 

ci sono alcune differenze di opinione su quali paesi facciano 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 causa di colpi di COVID-19 sarebbe molto più alto 

di quello che stiamo segnalando qui. 

Il database EudraVigilance riporta che fino al 19 giugno 2021 ci sono stati 15.472 

morti e 1.509.266 feriti  segnalati a seguito di iniezioni di quattro colpi sperimentali 

di COVID-19: 

• VACCINO MRNA COVID-19 MODERNA (CX-024414) 

• VACCINO MRNA COVID-19 PFIZER-BIONTECH 

• VACCINO COVID-19 ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19) 

• VACCINO COVID-19 JANSSEN (AD26.COV2.S ) 

Sul totale degli infortuni registrati, la metà (753.657) sono lesioni gravi. 

“Le 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 vaccini COVID-19 che stiamo includendo qui. Questo abbonato si è offerto 

volontario per farlo, ed è un sacco di lavoro per tabulare ogni reazione con lesioni e 

decessi, dal momento che 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 fino al 19 giugno 2021. 

Reazioni totali per il vaccino sperimentale 

mRNA  Tozinameran  (codice  BNT162b2 , Comirnaty ) di BioNTech /  Pfizer:  7.420 

morti  e 560.256 feriti al 19/06/2021 

• 16.133 Patologie del sistema emolinfopoietico incl. 81 morti 

• 12.637 Patologie cardiache incl. 964 morti 

• 101 Malattie congenite, familiari e genetiche incl. 6 morti 

• 7000 Patologie dell’orecchio e del labirinto incl. 4 morti 

• 265 Patologie endocrine incl. 1 morte 

• 8.122 Patologie dell’occhio incl. 17 morti 

• 51.030 Patologie gastrointestinali incl. 348 morti 

• 155.486 Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione incl. 2.290 morti 

• 468 Patologie epatobiliari incl. 31 morti 

• 6.110 Disturbi del sistema immunitario incl. 32 morti 

• 17.549 Infezioni e infestazioni incl. 762 morti 

• 6.275 Traumatismo, avvelenamento e complicazioni procedurali incl. 104 morti 

• 13.249 Indagini incl. 285 morti 

• 4.162 Disturbi del metabolismo e della nutrizione incl. 139 morti 

• 79,125 Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo incl. 88 morti 

• 325 Tumori benigni, maligni e non specificati (cisti e polipi inclusi ) incl. 23 morti 

• 100.895 Patologie del sistema nervoso incl. 780 morti 

• 384 Gravidanza, puerperio e condizioni perinatali incl. 10 morti 

• 107 Problemi di prodotto 

• 9.928 Disturbi psichiatrici incl. 105 morti 

• 1.765 Patologie renali e urinarie incl. 115 morti 

• 2.696 Patologie dell’apparato riproduttivo e della mammella incl. 3 morti 

• 23.689 Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche incl. 848 morti 

• 26.641 Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo incl. 66 morti 

• 846 Circostanze sociali incl. 10 morti 

• 281 Procedure mediche e chirurgiche incl. 19 morti 

• 14.987 Patologie vascolari incl. 289 morti 

Le reazioni totali  per la sperimentazione del vaccino mRNA mRNA-1273  ( CX-

024.414) da  Moderna:  4147 la morte e 122.643 lesioni al 19/06/2021- 1.047 morti 

725.079 feriti segnalati a seguito di “vaccini” sperimentali COVID19 segnalati nel Regno 

Unito 

• 2.239 Patologie del sistema emolinfopoietico incl. 29 morti 



• 3.315 Patologie cardiache incl. 446 morti 

• 39 Malattie congenite, familiari e genetiche incl. 3 morti 

• 1.454 Patologie dell’orecchio e del labirinto 

• 82 Patologie endocrine incl. 1 morte 

• 1.883 Patologie dell’occhio incl. 7 morti 

• 10.655 Disturbi gastrointestinali incl. 142 morti 

• 33.936 Patologie generali e condizioni del sito di somministrazione incl. 1.759 morti 

• 209 Patologie epatobiliari incl. 11 morti 

• 1.117 Disturbi del sistema immunitario incl. 5 morti 

• 3.835 Infezioni e infestazioni incl. 234 morti 

• 2.480 Traumatismo, avvelenamento e complicazioni procedurali incl. 77 morti 

• 2.670 Indagini incl. 89 morti 

• 1.297 Disturbi del metabolismo e della nutrizione incl. 85 morti 

• 15,131 Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo incl. 77 morti 

• 128 Tumori benigni, maligni e non specificati (cisti e polipi inclusi ) incl. 15 morti 

• 21.684 Patologie del sistema nervoso incl. 424 morti 

• 255 Gravidanza, puerperio e condizioni perinatali incl. 2 morti 

• 20 problemi di prodotto 

• 2.437 Disturbi psichiatrici incl. 69 morti 

• 807 Patologie renali e urinarie incl. 52 morti 

• 459 Patologie dell’apparato riproduttivo e della mammella incl. 1 morte 

• 5.640 Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche incl. 399 morti 

• 6.538 Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo incl. 28 morti 

• 504 Circostanze sociali incl. 13 morti 

• 397 Procedure mediche e chirurgiche incl. 38 morti 

• 3.432 Patologie vascolari incl. 141 morti 

Le reazioni totali  per la sperimentazione del vaccino AZD1222 / 

VAXZEVRIA (CHADOX1 NCOV-19)  da  Oxford / AstraZeneca :  3.364 

morte s  e 793,036 lesioni a 19/06/2021  

• 9.136 Patologie del sistema emolinfopoietico incl. 132 morti 

• 12.135 Patologie cardiache incl. 396 morti 

• 95 Malattie congenite, familiari e genetiche incl. 2 morti 

• 8.797 Patologie dell’orecchio e del labirinto 

• 309 Patologie endocrine incl. 2 morti 

• 13.459 Patologie dell’occhio incl. 12 morti 

• 81.806 Disturbi gastrointestinali incl. 161 morti 

• 212.663 Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione incl. 891 morti 

• 525 Patologie epatobiliari incl. 25 morti 

• 3.085 Disturbi del sistema immunitario incl. 11 morti 

• 17.791 Infezioni e infestazioni incl. 217 morti 

• 7.854 Traumatismo, avvelenamento e complicazioni procedurali incl. 77 morti 

• 16.731 Indagini incl. 79 morti 

• 9.765 Disturbi del metabolismo e della nutrizione incl. 50 morti 

• 123.637 Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo incl. 45 morti 

• 332 Tumori benigni, maligni e non specificati (cisti e polipi inclusi ) incl. 8 morti 

• 169.286 Patologie del sistema nervoso incl. 532 morti 

• 223 Gravidanza, puerperio e condizioni perinatali incl. 4 morti 

• 103 Problemi del prodotto 

• 14.931 Disturbi psichiatrici incl. 27 morti 

• 2.809 Patologie renali e urinarie incl. 29 morti 



• 5.967 Patologie dell’apparato riproduttivo e della mammella

• 26.631 Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche

• 36.457 Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo

• 772 Circostanze sociali incl. 

• 671 Procedure mediche e chirurgiche

• 17.066 Patologie vascolari incl.

Reazioni totali  per il vaccino

di  Johnson & Johnson :  541 morti

• 306 Patologie del sistema emolinfopoietico

• 496 Patologie cardiache incl.

• 14 Malattie congenite, familiari e genetiche

• 177 Patologie dell’orecchio e del labirinto

• 8 Patologie endocrine incl. 1 morte

• 383 Patologie dell’occhio incl.

• 3.086 Disturbi gastrointestinali

• 8.761 Patologie sistemiche e condizioni 

• 52 Patologie epatobiliari incl.

• 85 Disturbi del sistema immunitario

• 392 Infezioni e infestazioni incl.

• 320 Traumatismo, avvelenamento e complicazioni procedurali

• 2.003 Indagini incl. 37 morti

• 184 Disturbi del metabolismo e della nutrizione

• 5.718 Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo

• 16 Tumori benigni, maligni e non specificati (cisti e polipi inclusi)

• 7.093 Patologie del sistema nervoso

• 9 Gravidanza, puerperio e condizioni perinatali

• 9 problemi del prodotto 

• 355 Disturbi psichiatrici incl.

• 119 Patologie renali e urinarie

• 114 Patologie dell’apparato ripro

• 1.130 Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche

• 804 Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo

• 72 Circostanze sociali incl. 3 morti

• 336 Procedure mediche e chirurgiche

• 1.289 Patologie vascolari incl.
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5.967 Patologie dell’apparato riproduttivo e della mammella 

26.631 Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche incl. 387 morti 

36.457 Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo incl. 22 morti 

 4 morti 

671 Procedure mediche e chirurgiche incl. 16 morti 

incl. 235 morti 

vaccino sperimentale COVID-19 JANSSEN (AD26.COV2.S) 

541 morti  e 33, 331 feriti al 19/06/2021 

306 Patologie del sistema emolinfopoietico incl. 16 morti 

incl. 56 morti 

14 Malattie congenite, familiari e genetiche 

177 Patologie dell’orecchio e del labirinto 

1 morte 

incl. 3 morti 

3.086 Disturbi gastrointestinali incl. 23 morti 

8.761 Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione

incl. 4 morti 

85 Disturbi del sistema immunitario 

incl. 13 morti 

320 Traumatismo, avvelenamento e complicazioni procedurali incl. 8 morti 

37 morti 

184 Disturbi del metabolismo e della nutrizione incl. 10 morti 

5.718 Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo incl.

16 Tumori benigni, maligni e non specificati (cisti e polipi inclusi) 

7.093 Patologie del sistema nervoso incl. 68 morti 

9 Gravidanza, puerperio e condizioni perinatali incl. 1 morte 

incl. 5 morti 

119 Patologie renali e urinarie incl. 8 morti 

114 Patologie dell’apparato riproduttivo e della mammella 

1.130 Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche incl. 43 morti 

804 Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo incl. 2 morti 

3 morti 

336 Procedure mediche e chirurgiche incl. 26 morti 

incl. 60 morti 
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19 JANSSEN (AD26.COV2.S) 

relative alla sede di somministrazione incl. 137 morti 

 

incl. 17 morti 

 


