
DECESSI FETALI E SIERO GENICO 

2.433 decessi fetali in VAERS. 

Più decessi fetali negli ultimi 11 mesi che negli ultimi 30 anni 

 

Il Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), Istituito nel 1990, è un sistema 
nazionale di allerta precoce per rilevare possibili problemi di sicurezza nei vaccini con 
licenza statunitense. VAERS è co-gestito dai Centers for Disease Control and Prevention 
(CDC) e dalla Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti. Il VAERS accetta e 
analizza le segnalazioni di eventi avversi (possibili effetti collaterali) dopo che una persona 
ha ricevuto una vaccinazione. Chiunque può segnalare un evento avverso al VAERS. Gli 
operatori sanitari sono tenuti a segnalare alcuni eventi avversi e i produttori di vaccini sono 
tenuti a segnalare tutti gli eventi avversi che giungono alla loro attenzione. 

Ad oggi ci sono stati 2.433 decessi fetali registrati in VAERS (Vaccine Adverse Event 
Reporting System) da donne in gravidanza a cui è stato iniettato uno dei vaccini COVID-19. 

La stragrande maggioranza di questi sono successivi a Pfizer (1.862 decessi) e a Moderna 
(656 decessi). 

Ci sono stati più decessi fetali negli ultimi 11 mesi a seguito di vaccini COVID-19 di quanti ce ne 
siano stati negli ultimi 30 anni a causa di TUTTI i vaccini. 

Il mese scorso (ottobre 2021) il New England Journal of Medicine ha ammesso che lo studio 
originale utilizzato per giustificare il CDC e la FDA nel raccomandare la vaccinazione alle donne 
incinte era imperfetto. Da allora, alcuni ricercatori in Nuova Zelanda hanno condotto un nuovo 
studio sui dati originali e hanno concluso:      

Una re-analisi di queste cifre indica un'incidenza cumulativa di aborto spontaneo che va dall'82% 
(104/127) al 91% (104/114), 7-8 volte superiore ai risultati degli autori originali.  

Eppure, il CDC e la FDA continuano ancora a raccomandare i vaccini in gravidanza, anche se 
un’analisi corretta sui dati originali mostra che dall’82% al 91% delle donne in gravidanza, ha alte 
probabilità di aborto spontaneo se l’inoculazione avviene prima delle 20 settimane di gestazione. 
VAERS è un sistema passivo che è gravemente sottostimato. Il CDC e la FDA non hanno mai condotto 
uno studio per determinare quale sia questo fattore di sottostima, ma scienziati indipendenti lo 
hanno fatto, l’analisi condotta dalla dottoressa Jessica Rose, ha determinato un fattore di 
sottostima come 41 volte inferiore ai dati reali. Ciò significa che finora ci sono stati probabilmente 
più di 99.000 decessi fetali a seguito di vaccini COVID-19. 

Da fonti ufficiali del governo USA verificabili all'interno del sito di cui il link: 

https://www.eventiavversinews.it/2-433-decessi-fetali-in-vaers-piu-decessi-fetali-negli-
ultimi-11-mesi-che-negli-ultimi-30-anni/ 

 
“Essere Consapevoli per la Libertà di scelta”, novembre 2021 

https://consapevoli.weebly.com/ 

essereconsapevoli@yahoo.com 

 

https://www.eventiavversinews.it/2-433-decessi-fetali-in-vaers-piu-decessi-fetali-negli-ultimi-11-mesi-che-negli-ultimi-30-anni/
https://www.eventiavversinews.it/2-433-decessi-fetali-in-vaers-piu-decessi-fetali-negli-ultimi-11-mesi-che-negli-ultimi-30-anni/
https://consapevoli.weebly.com/

	DECESSI FETALI E SIERO GENICO
	2.433 decessi fetali in VAERS.
	Più decessi fetali negli ultimi 11 mesi che negli ultimi 30 anni

