
L’ondata di stupidità No Wax non accenna a diminuire. Noi di EcoBioControl riteniamo che il nostro 

impegno non possa avere senso se non supportato dalla scienza. Abbiamo quindi elaborato questi dati 

che vedete qui sotto. Preghiamo i No Wax di risponderci, se ne hanno voglia, con altrettanta precisione e 

citando la fonte dei dati utilizzati. Grazie. 

 

DATI su VACCINI 

L’ANALISI DI ECOBIOCONTROL 

(7° Rapporto di Farmacovigilanza sui Vaccini Covid dell’Agenzia Italiana del Farmaco 
https://www.aifa.gov.it/-/settimo-rapporto-aifa-sulla-sorveglianza-dei-vaccini-covid-19 ) 

 

• Reazioni avverse registrate nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza tra il 27 dicembre 2020 e il 26 luglio 2021: 

84.322 su 65.926.591 dosi somministrate (128 ogni 100.000 dosi) 

di cui l’87,1% riferite a eventi non gravi, come dolore in sede di iniezione, febbre, astenia/stanchezza, dolori muscolari 

 quindi gli eventi gravi ammonterebbero a 16 ogni 100.000 dosi 

 

*gli eventi avversi gravi correlabili alla vaccinazione più spesso segnalati configurano un quadro di sindrome simil-influenzale con 

sintomatologia intensa 

 

• Segnalazioni di decessi avvenuti dopo la vaccinazione (senza nesso di causalità) nello stesso periodo: 

498 su 65.926.591 dosi somministrate (0,75 ogni 100.000 dosi) 

in base alla valutazione di casualità (con l'algoritmo OMS della vaccinovigilanza) il 59,9% dei casi è non correlabile al vaccino, il 

33,2% indeterminato e il 4,5% inclassificabile per mancanza di informazioni necessarie - in sette casi (2.4 % del totale), la causalità 

risulta correlabile.  

 quindi i decessi eventualmente correlabili al vaccino ammonterebbero a 0,01 ogni 100.000 dosi (1 ogni 10 milioni) 
 

* continuano a non essere segnalati decessi a seguito di shock anafilattico o reazioni allergiche importanti mentre è frequente la correlazione 

con complicanze di patologie gravi già presenti prima della vaccinazione 

 

• Effetti avversi a lungo termine: al momento attuale, dopo 12 mesi dalle prime vaccinazioni e più di 4 miliardi di 

dosi somministrate al mondo, non ne sono stati segnalati. 

 

 

CONTAGI e LETALITÀ COVID  

(Dati ricavati da varie fonti) 
 

• Numero contagi avvenuti in Italia tra il 27 dicembre 2020 e il 26 luglio 2021: 

2.272.834 su 59.257.566 abitanti (3.835 ogni 100.000 ab.  3,8%) 

*l’incidenza settimanale attualmente è sui 70 casi ogni 100.000 abitanti 

 i casi gravi (ospedalizzati) rappresentano attualmente il 3% dei contagi (3.000 ogni 100.000 contagiati) 
 

*gli eventi avversi gravi correlabili al COVID configurano un quadro di gravi difficoltà respiratorie 

 



• Numero decessi COVID avvenuti in Italia tra il 27 dicembre 2020 e il 26 luglio 2021: 

56.046 su 59.257.566 abitanti (95 ogni 100.000 ab. – 217 da inizio pandemia) 

 

* attualmente siamo sui 300 decessi alla settimana, ma a dicembre senza vaccini erano 4-5mila a settimana 

 

• Effetti avversi a lungo termine: numerose pubblicazioni scientifiche dimostrano che in circa il 40% dei contagiati 

rimangono ancora effetti sistemici, a volte gravi, che possono colpire 10 organi diversi. 

 

TABELLA di CONFRONTO 

 

 

 

 

Aggiungo infine qui sotto un calcolo comparativo che permette di capire meglio l’effetto benefico del vaccino anche 

considerando una sua efficacia limitata: 

 

 

Reazioni avverse Numero contagi Casi gravi Decessi Effetti a lungo termine

Vaccini 128 ogni 100mila dosi - 16 ogni 100mila dosi 0,75/0,01 ogni 100mila dosi Attualmente nessuno noto

Contagi - 3835 ogni 100mila ab. 3000 ogni 100mila contagiati 95/217 ogni 100mila ab. 40% dei contagiati


