La sicurezza del vaccino HPV viene mantenuta nascondendo la verità scientifica?
Il 14 gennaio 2016 il dr. Sin Hang Lee ha inviato una lettera aperta al direttore generale
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, dr. Margaret Chan, ai membri in carica del GACVS, al
CDC, ai Ministri della Sanità, del Lavoro e del welfare giapponesi e ad altri per denunciare la
manipolazione dei dati e l'occultamento di evidenze scientifiche allo scopo di mantenere l'illusione
della sicurezza del vaccino HPV nonostante l'evidenza del contrario.
Secondo il dr. Lee, una serie di emails recentemente rese pubbliche a seguito di una richiesta basata
sull'Atto per la Libertà di Informazione sottoposta in Nuova Zelanda hanno rivelato che il dr. Robert
Pless, presidente del GACVS (Global Advisory Committee on Vaccine Safety, comitato consultivo
mondiale sulla sicurezza dei vaccini, il dr. Nabae Koji del Ministero della Salute giapponese, la
d.ssa Helen Petousis-Harris della Università di Auckland in Nuova Zelanda e altre persone, inclusi
alcuni ufficiali dell'OMS, potrebbero essere stati attivamente coinvolti in un piano atto a fuorviare
deiberatamente l'inchiesta del comitato di esperti giapponesi sulla sicurezza del vaccino HPV
(Human Papilloma Virus) prima, durante e dopo la pubblica audizione del 26 febbraio 2014 a
Tokyo.
La lettera di denuncia afferma che le emails consegnate dimostrano chiaramente che questo gruppo
di ufficiali OMS e impiegati del governo che avevano il compito di offrire consulenza al comitato di
esperti giapponesi sulla sicurezza della vaccinazione HPV sapeva prima dell'audizione del 26
febbraio 2014 che uno dei loro esperti aveva dimostrato l'evidenza scientifica che il vaccino HPV
aumenta le citochine, incluso il TNF (tumor necrosis factor), particolarmente intorno alla sede
dell'iniezione anche in confronto ad altri vaccini. E tuttavia hanno deciso di nascondere questa
informazione all'audizione pubblica.
Naturalmente questo dato scientifico, noto a tutti i membri del gruppo, manca anche nella
Dichiarazione sulla Sicurezza del vaccino HPV del GACVS rilasciata il 12 marzo 2014. Purtroppo
per i consumatori questa stessa dichiarazione viene utilizzata a livello globale per tranquillizzare
ufficialmente sulla sicurezza dei vaccini HPV tutti gli ufficiali sanitari, i politici ed i medici che lo
utilizzano.
Il dr. Lee ha concluso la sua lettera di denuncia affermando chiaramente che è stato dimostrato
scientificamente almeno un meccanismo d'azione che spiega perché occorrono più reazioni avverse
gravi con il vaccino HPV che con altri vaccini e perché gli individui predisposti possono subire una
morte improvvisa di conseguenza. Sembra che gli “esperti” del gruppo abbiano ritenuto necessario
sopprimere questa parte.
Il dr. Lee afferma:
“Those whose names appear in my complaint and any who blindly dismiss valid safety concerns in
order to continue promoting HPV vaccinations should be held accountable for their actions. There
is no excuse for intentionally ignoring scientific evidence. There is no excuse for misleading global
vaccination policy makers at the expense of public health interests. There is no excuse for such a
blatant violation of the public trust.”

