Allegato 2 / Dati di febbraio
Calcolo secondo i dati 9 febbraio epicentro ISS Roma
Umani
17.138.231
9.057.038
20.257.123
1.663.892
48.116.284

Numero di dosi dosi totali
3
51.414.693
2
18.114.076
2
40.514.246
1
1.663.892
111.706.907
:
100.000 dosi
x
17,6 casi gravi (danni da vaccino) per 100.000 dosi (secondo il rapporto annuale AIFA)
=
19.660 casi gravi totali

Umani
1 Vaccinazione
Numero
1.663.892
Contagiato
127.486
Ospedalizzazioni
1.437
Ricoveri in Terapia
66
Decessi
220
O+T+D
1.723
T+D
286

2 V < 150 giorni
9.057.038
597.335
3.426
125
232
3.783
357

2 V > 150 giorni
20.257.123
1.249.396
14.598
803
2.508
17.909
3.311

Leggenda
D = Decessi
O = Ospedalizzazioni
T = Ricoveri in Terapia
V = Vaccinazione
tutti gli italiani sopra i 12 anni = 48.116.284 + 5.893.661 = 54.009.945

% relativo al valore "Numero"!
3V
totale
% Non vaccinati
%
17.138.231 48.116.284
5.893.661
738.378
2.712.595 5,6376
777.547 13,1929
9.017
28.478 0,0592
15.695 0,2663
378
1.372 0,0029
1.716 0,0291
1.331
4.291 0,0089
3.144 0,0533
10.726
34.141 0,0710
20.555 0,3488
1.709
5.663 0,0118
4.860 0,0825
% relativo al valore "Contagiato" non vaccinati =
2,644
per l'allegato 4:
Vaccinati
3 I % r. N. % r. C.
Numero
17.138.231 Contagiato
738.378 4,3084 O+T+D
10.726 0,0626
1,4526
r. = relativo al valore
N. = Numero
C. = Contagiato
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Allegato 2 / Dati di febbraio
calcolo estimativo secondo i dati conseguenze tutti non vaccinati:
54.009.945
0,3488 (percentuale secondo il calcolo)
188.387 casi gravi dovuti a infezioni
0 gravi dovuti a danni da vaccinazione
188.387
Situazione di calcolo secondo i dati reali di febbraio:
54.009.945
34.141
19.660
20.555
74.356

di cui 48.116.284 vaccinati e 5.893.661 non vaccinati
* casi gravi vaccinati (svolta di vaccinazione)
** casi gravi dovuti a danni da vaccino
casi gravi non vaccinati

53.801 *+**= totale dei casi gravi vaccinati (svolta e danni da vaccino)
calcolo estimativo secondo i dati conseguenze della vaccinazione tutti 3 volte:
54.009.945
0,071 (percentuale secondo il calcolo)
38.347 casi gravi vaccinati (svolta di vaccinazione)
28.512 con 17,6 casi gravi per 100.000 dosi con 162 milioni di dosi (danno da vaccino)
66.859
Conclusione:
Staccato dai dati di dicembre, dai dati di febbraio risulta che la vaccinazione ha salvato molte vite! Tuttavia, guardando il
deterioramento dei dati da dicembre a febbraio, si nota che le cifre per i vaccinati (peggioramento di 2.1223 volte
da 25.350 a 53.801) e i non vaccinati (peggioramento di 2.6799 volte da 7.670 a 20.670) sono peggiorati ad un tasso simile.
Nel caso di una vaccinazione continuata, si deve anche tener conto del fatto che il casi gravi da vaccino dovrebbe essere
inferiore a 22,3 per 100.000 dosi, altrimenti si verificherà l'effetto contrario.
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