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Il simposio internazionale ospitato da Medwatcher in Giappone "Lo stato attuale delle lesioni in 
tutto il mondo dal vaccino HPV" si è tenuto presso la Sala Takeda dell'Università di Tokyo sabato 
24 marzo 2018 ed è stato completato con successo con 340 partecipanti. 


Nella prima parte del simposio "Rapporto di ogni paese" 

① Dal Giappone, Masumi Minaguchi, segretario generale di Medwatcher Japan, presidente di 
avvocati per le cause dei querelanti contro le vittime di vaccini HPV, ha riferito su problemi 
fondamentali del vaccino HPV e dell'attuale situazione in Giappone, 

② Dalla Colombia, Monica Leon del Rio, rappresentante di "Rebuilding Hope Association HPV 
Vaccine Victims" e l'avvocato per un'azione collettiva, 

③ Dalla Spagna, Alicia Capilla, rappresentante di "Associazione delle persone colpite a causa dei 
vaccini HPV in Spagna" (AAVP)

④ Dal Regno Unito, Mandeep Badial, responsabile scientifico di "Associazione britannica di 
vaccini feriti da HPV (AHVID)" 

⑤ Da Irlanda, Anna Cannon, portavoce di “reazioni ed effetti di Gardasil con conseguente trauma 
estremo (RAMMARICO)”, 

ha riferito sulla situazione di vaccino vittime HPV in ogni paese. 

Tutti i relatori provenienti dall'estero sono le madri delle vittime. 


Attraverso le presentazioni in Prima parte, diventa chiaro che i vari e multilayered sintomi delle 
vittime colpite da vaccino HPV sono comuni in ogni paese, e che il rapporto di reazione avversa 
delle vittime di vaccino HPV in ogni paese è in modo schiacciante più di altri vaccini, ecc. 

È ovviamente sbagliato affermare che i problemi degli effetti avversi del vaccino HPV sono 
riportati solo in Giappone. 


Inoltre, a molte vittime è stato diagnosticato un "problema mentale" e non è stato possibile 
ricevere cure mediche appropriate: le aziende e i governi non ammettono la causalità tra vaccini e 
effetti avversi e non adempiono alle loro responsabilità. i medici e i media che promuovono il 
vaccino etichettano le vittime come "anti-vaccino" 

, i gruppi delle vittime stanno prendendo provvedimenti per cambiare questa situazione non etica 
e 

tutte queste situazioni sono comuni in ogni paese. 


Nella tavola rotonda della Parte 2, Nanami Sakai, il rappresentante dei querelanti della causa 
legale collettiva in Giappone e il Dr. Hirokuni Beppu, vice rappresentante di Medwatcher Japan, si 
sono uniti ai membri del panel. 

E il prof. Kunihiko Kumamoto e Masumi Minaguchi sono stati coordinatori. 


All'inizio della seconda parte, Nanami Sakai ha presentato la sua storia portata dagli effetti 
collaterali del vaccino HPV. 


Il relatore ha discusso la difficile situazione in cui le vittime devono sopportare non solo sofferenze 
fisiche ma anche disagio emotivo, poiché spesso non sono ricorsi a cure mediche adeguate. 
Organizzazioni internazionali come l'OMS e l'EMA, così come i sistemi nazionali di salute e 
benessere, insistono anche sul fatto che la sicurezza del vaccino HPV è stata adeguatamente 
stabilita e quindi i reclami delle vittime sono trascurati in quanto privi di basi scientifiche. Questo 
tipo di negligenza e discriminazione è sorprendentemente simile in tutti i paesi in cui sono stati 
segnalati casi di ADR. 

I governi e le aziende dovrebbero adempiere alle loro responsabilità per salvare le vittime. 




In particolare, lo sviluppo della terapia è una questione urgente da affrontare. 


Inoltre, abbiamo discusso il meccanismo del vaccino HPV, che è molto diverso dai precedenti 
vaccini ordinari. Le indagini epidemiologiche che hanno condotto finora hanno limitazioni e 
problemi nel mostrare i rischi reali di questo vaccino. Abbiamo anche discusso sul fatto che 
dobbiamo imparare le lezioni dalla storia passata delle tragedie indotte dalla droga. Ci vuole 
tempo per dimostrare la relazione causale tra nuovi farmaci e i loro effetti avversi. 


Infine, abbiamo confermato la necessità di una cooperazione internazionale transfrontaliera al fine 
di risolvere il problema relativo al vaccino HPV e il simposio è stato completato con successo. 


Grazie per aver partecipato al nostro simposio! 


* Fai clic sul link sottostante per scaricare le foto del simposio.


http://www.yakugai.gr.jp/en/topics/topic.php?id=950


Da: Libertà di Scelta Vaccinale Italia https://www.facebook.com/permalink.php?
story_fbid=1524033561059764&id=1203413723121751
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