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Sottocommissione per la Politica economica e dei consumatori,
Commissione per la vigilanza e le riforme
Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti
Washington, D.C. 20515

Egregi membri della sottocommissione:

L’audizione di domani sui rischi per la salute pubblica nei prodotti di consumo solleva 
forti e importanti questioni di politica pubblica che meritano di essere esaminate in modo 
accurato, rigoroso e imparziale. Johnson & Johnson ha dedicato risorse significative per fornire 
al pubblico informazioni aperte e trasparenti sulla sicurezza di JOHNSON’S® Baby Powder, del 
talco cosmetico e del talco anche attraverso un sito Web dedicato chiamato Facts About Talc, in 
cui l’azienda ha pubblicato più di 1.500 fra studi, lettere e altri materiali che riguardano decenni 
di informazioni sul talco cosmetico. La presente lettera riassume le informazioni più importanti 
sulla sicurezza del talco e cerca di correggere le notizie erronee recentemente rimbalzate sui 
media.

Il prodotto JOHNSON’S® Baby Powder è sicuro

La scienza è chiara. Decenni di test scientifici indipendenti hanno confermato che il talco 
cosmetico di Johnson & Johnson e JOHNSON’S® Baby Powder sono prodotti sicuri, non 
contaminati da asbesto e che non provocano il cancro. L’Ente preposto alla tutela di alimenti e 
farmaci (Food and Drug Administration, FDA) degli Stati Uniti, gli enti regolatori mondiali e i 
principali laboratori indipendenti hanno testato collettivamente il talco cosmetico di Johnson & 
Johnson per decenni e più volte hanno affermato che non contiene asbesto.

Infatti, proprio la scorsa settimana l’FDA ha ribadito i risultati di uno studio precedente, 
in cui ha testato sia JOHNSON’S® Baby Powder che il talco cosmetico fornito a Johnson & 
Johnson, oltre ad altri 34 prodotti cosmetici. Utilizzando “le tecniche più sensibili a 
disposizione”, l’FDA ha riscontrato che nessuno dei prodotti testati, tra cui JOHNSON’S® Baby 
Powder e il talco cosmetico usato in tale prodotto, contenevano asbesto.1 Numerosi enti 
regolatori mondiali hanno recentemente affermato la sicurezza dei prodotti Johnson & Johnson 

1 Food and Drug Administration, dichiarazione del commissario Scott Gottlieb, M.D. dell’FDA e Susan 
Mayne, Ph.D., direttrice del Center for Food Safety and Applied Nutrition (5 mar 2019), 
https://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm632736.htm (risultati dello studio 
dell’ottobre 2009 condotto dall’FDA su 34 prodotti, tra cui JOHNSON’S® Baby Powder, con un link alla 
pagina Web generale dell’FDA sul talco, 
https://www.fda.gov/Cosmetics/ProductsIngredients/Ingredients/ucm293184.htm).
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contenenti talco cosmetico.2 Analogamente, gli scienziati di Harvard, MIT, Princeton, 
Dartmouth, Mount Sinai Medical Center, il National Institute for Occupational Safety and Health 
statunitense e molti altri hanno più volte confermato che i prodotti Johnson & Johnson a base di 
talco cosmetico non contengono asbesto.3 Diversi studi scientifici, sottoposti a revisione 
paritaria, eseguiti su decine di migliaia di uomini e donne provano che il talco cosmetico non 
provoca il cancro.4

Johnson & Johnson lavora da decenni in cooperazione con gli enti regolatori su questi 
temi. Quando gli studi diffusi dai media sollevarono il tema del talco cosmetico negli anni 
Settanta, Johnson & Johnson collaborò subito con l’FDA e gli scienziati più importanti, per 
dimostrare che il suo talco per bambini era sicuro.5 Dopo aver eseguito i propri test, l’FDA 
concluse nel 1976 che i prodotti Johnson & Johnson non erano contaminati da asbesto.6 
Sfortunatamente, gli avvocati dei querelanti e altri hanno cercato di usare in maniera fuorviante i 
documenti storici nel tentativo di riscrivere la storia, ma i fatti e gli atti documentali sono chiari.

Test decennali condotti da Johnson & Johnson sul talco cosmetico

Nel 1976 l’industria cosmetica fissò uno standard di prova per garantire la sicurezza del 
talco cosmetico, chiamato specifica CTFA J4-1, successivamente riconosciuta anche dall’FDA. 
Lo standard J4-1 prevede l’uso della diffrazione a raggi X (XRD) e, se necessario per uno 
screening aggiuntivo, la microscopia a luce polarizzata (polarized light microscopy, PLM). 
Johnson & Johnson utilizza le tecniche XRD e PLM da decenni e anzi, attualmente applica 
entrambi i metodi secondo le raccomandazioni della farmacopea degli Stati Uniti, per garantire 
l’assenza di asbesto dal talco farmaceutico. Oltre alle tecniche XRD e PLM secondo i metodi 
della farmacopea degli Stati Uniti e la specifica J4-1, Johnson & Johnson utilizza la microscopia 
elettronica di trasmissione (transmission electron microscopy, TEM) per valutare il suo talco 
cosmetico.7 Johnson & Johnson sottopone a test i siti di estrazione del talco cosmetico, il 
minerale grezzo prelevato dalla terra e la polvere macinata prima del confezionamento.8

2 Vedi Government of India Reaffirms the Safety of Johnson & Johnson’s Talc (28 feb 2019), 
https://www.factsabouttalc.com/assets/pdfs/news/Feb28-2019.pdf; JFDA, “Johnson Baby Powder” Is 
Free from Carcinogens, Jordan News Agency (17 dic 2018) (traduzione). 
3 Vedi, ad es., Boundy et al., Occupational Exposures to Non-Asbestiform Talc in Vermont in DUSTS AND 
DISEASE 365 (R. Lemen & J.M. Dement eds., 1979); Martin Buerger, REPORT TO DR. A. L. GOUDIE, 
(1972); R.C. Reynolds, X-RAY AND OPTICAL EXAMINATION OF TALC PRODUCTS (1971); Comunicato 
stampa, Mt. Sinai Medical Center, Statement by Dr. Thomas Chalmers (23 mar 1976).
4 Vedi, ad es., Rubino et al., Mortality Study of Talc Miners and Millers, 18 J. OCCUP. MED. 186 (1976), 
Pira et al., Updated Mortality Study of a Cohort of Asbestos Textile Workers, CANCER MEDICINE (2017); 
Gertig et al., Prospective Study of Talc Use and Ovarian Cancer, 92 J. NATL. CANCER INST. 249 (2000); 
Gates et al., Risk Factors for Epithelial Ovarian Cancer by Histologic Subtype, 171 AM. J. EPIDEMIOL. 45 
(2010).
5 Vedi, ad es., Letter from W. Nashed of Johnson & Johnson to FDA (17 ott 1972).
6 Vedi Memorandum from Ronald Yates, FDA, to Heinz Eiermann, FDA (7 gen 1976).
7 Vedi JOHNSON & JOHNSON RAW MATERIAL SPECIFICATION (2014).
8 Vedi Fred Pooley, REPORT ON THE EXAMINATION OF ROCK SAMPLES FORM THE VERMONT TALC MINE 
(1972); Fred Pooley, AN EXAMINATION OF MINE SAMPLES AND RELEVANT POWDERS (1972); Memo 
from A. Frank to G. Lee on Audit Testing of Windsor 66 Talc for Asbestos (28 giu 1977).
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Oltre alle prove condotte direttamente da Johnson & Johnson, le sue fonti e i suoi prodotti 
sono stati analizzati da esperti e autorità indipendenti. Agenzie governative come l’FDA e il 
National Institute for Occupational Safety and Health statunitense, importanti laboratori come il 
McCrone Group, nonché scienziati provenienti da università di fama mondiale come Harvard e 
MIT hanno confermato unanimemente che i prodotti Johnson & Johnson a base di talco 
cosmetico sono sicuri e non contengono asbesto.

Precedenti conclusioni dell’FDA sulla sicurezza di talco

Sin dal 1970 l’FDA ha più volte esaminato la sicurezza del talco e indagato sulle accuse 
mosse in tema di salute pubblica e talco cosmetico. In ogni occasione l’FDA ha concluso che i 
prodotti Johnson & Johnson non contengono asbesto e non causano il cancro. Nel 1986 l’FDA 
rispose a una petizione di cittadini, determinando che il talco cosmetico non giustificava 
l’apposizione di un’avvertenza circa la presenza di asbesto. In particolare, l’FDA determinò che 
alcuni dei primi risultati analitici all’inizio degli anni Settanta e anche precedenti, su molti dei 
quali oggi si basano i legali dei querelanti e i servizi giornalistici per sostenere la presenza di 
asbesto nel talco, erano “di dubbia affidabilità”, in quanto mancava un accordo sui metodi adatti 
di analisi del talco cosmetico.9

Nel 2010 l’FDA diffuse i risultati di un proprio test sui prodotti e le fonti di talco in 
polvere. L’ente scoprì che i prodotti e i materiali di provenienza di Johnson & Johnson non 
contenevano asbesto.10 Nel 2014, dopo anni di ulteriori ricerche scientifiche pubblicate, l’FDA 
concluse che il talco cosmetico non giustifica l’apposizione di avvertenze sul cancro. L’FDA 
analizzò decenni di indagini scientifiche sui possibili legami tra cancro dell’ovaio e talco, 
concludendo che “non c’erano prove conclusive a sostegno” del nesso causale tra talco e cancro 
dell’ovaio.11

Il talco cosmetico non provoca il cancro

Nel corso di diversi decenni, numerosi studi epidemiologici hanno analizzato se una 
diversa esposizione al talco fosse legata alla diversa insorgenza della malattia. Ad esempio, 
alcuni studi hanno seguito migliaia di minatori e addetti alla macinatura per la produzione di 
talco in Italia, Vermont, Francia e altrove.12 Poiché questo personale lavora nella produzione del 
talco, sia i minatori che gli addetti alla macinatura sono esposti al talco in misura estremamente 
superiore rispetto ai consumatori. Eppure questi studi non hanno identificato una singola persona 

9 Letter from H.W. Swanson, FDA, to Phillippe Douillet, Docket No. 83P-0404 (11 lug 1986). 
10 Cosmetics Ingredients: Talc, FDA (ultimo aggiornamento 21 ago 2018).
11 Letter from Steven Musser, FDA, to Dr. Samuel Epstein, Cancer Prevention Coalition, Docket Nos. 
94P-0420, FDA-2008-0309-0001/CP (1 apr 2014). L’FDA osservò anche che ancora non c’è un 
“meccanismo biologico cogente, attraverso il quale il talco potrebbe provocare il cancro dell’ovaio”. Id. 
12 Vedi, ad es., Rubino et al., Mortality Study of Talc Miners and Millers, 18 J. OCCUP. MED. 186 (1976), 
Pira et al., Updated Mortality Study of a Cohort of Asbestos Textile Workers, CANCER MEDICINE (2017), 
Selevan et al., Mortality Patterns Among Miners and Millers of Non-Asbestiform Talc: Preliminary 
Report, 2 J. ENV. PATH. & TOXIC. 273 (1979), Wild et al., A Cohort Mortality and Nested Case-Control 
Study of French and Austrian Talc Workers, 59 J. OCCUP. ENVIRON. MED. 98 (2002).
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affetta da mesotelioma, il cancro associato all’asbesto. Tali studi hanno riguardato i lavoratori sin 
dagli anni Venti e sono stati aggiornati recentemente fino al 2017, continuando a non mostrare 
alcun caso di mesotelioma.13 

Inoltre, diversi studi hanno esaminato se vi sia un nesso causale tra l’uso di talco 
cosmetico e il cancro dell’ovaio. Tre grandi studi prospettici di coorte su decine di migliaia di 
donne non hanno riscontrato alcun legame. Nel 2000 e nel 2010, lo studio Nurses’ Health su 
oltre 40.000 infermieri che hanno riferito di usare il talco cosmetico sin dal 1982, concluse che 
l’uso di talco cosmetico non ha alcun effetto generale sull’insorgenza del cancro dell’ovaio.14 
Uno studio separato del 2014, e parte dello studio Women’s Health Initiative, analizzò più di 
30.000 persone che utilizzano il talco cosmetico perineale concludendo che non vi era alcun 
aumento del rischio di cancro dell’ovaio a causa dell’uso di talco cosmetico.15 Nel 2016 un terzo 
studio, il Sister Study, analizzò circa 6.000 donne che utilizzano il talco, non riscontrando alcun 
legame tra uso di talco cosmetico e cancro dell’ovaio.16

Risultati delle controversie

Benché Johnson & Johnson abbia sia vinto che perso delle cause davanti a una giuria, 
nessuna sentenza avversa a Johnson & Johnson è stata mai confermata in appello. Johnson & 
Johnson ha ricevuto sei sentenze favorevoli. Nove sentenze sono andate a favore dei querelanti; 
tre sono state ribaltate, cinque sono in appello o prossime ad andarvi e una ha raggiunto la 
conclusione di danni inesistenti. Inoltre, decine di cause intentate contro Johnson & Johnson 
sono state respinte.

Impegno per la salute e la sicurezza pubbliche

Johnson & Johnson riconosce di avere l’obbligo verso i clienti di garantire la sicurezza 
dei prodotti. Johnson & Johnson è sinceramente vicina ai pazienti e alle famiglie che lottano 
contro il cancro. Per questo motivo, Johnson & Johnson si è spinta oltre lo standard adottato nel 
settore per garantire la sicurezza dei prodotti a base di talco cosmetico. Appoggiamo gli sforzi 
per verificare la scienza e le prove sulla sicurezza del talco in modo accurato, rigoroso e 
imparziale.

Niente è più importante della sicurezza dei consumatori e della loro continua fiducia nei 
nostri prodotti. Da lungo tempo sosteniamo le leggi per modernizzare l’FDA, l’ente di 
regolamentazione, sui cosmetici e sui prodotti per la cura personale e crediamo che questa 
riforma sia essenziale affinché l’ente possa incrementare la capacità di proteggere il pubblico. Ci 

13 Pira et al., Updated Mortality Study of a Cohort of Asbestos Textile Workers, CANCER MEDICINE 
(2017). 
14 Gertig et al., Prospective Study of Talc Use and Ovarian Cancer, 92 J. NATL. CANCER INST. 249 
(2000); Gates et al., Risk Factors for Epithelial Ovarian Cancer by Histologic Subtype, 171 AM. J. 
EPIDEMIOL. 45 (2010).
15 Houghton et al., Perineal Powder Use and Risk of Ovarian Cancer, J. NATL. CANCER INST., settembre 
2014.
16 Gonzalez et al., Douching, Talc Use, and Risk of Ovarian Cancer, 27 EPIDEMIOLOGY 797 (2016). In 
particolare, questo gruppo di donne presentava già un rischio molto più elevato di sviluppo del cancro 
dell’ovaio rispetto alla popolazione normale.
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siamo impegnati a continuare a lavorare con il Congresso e l’FDA per promuovere un 
cambiamento significativo.

Invitiamo i membri della sottocommissione, il vostro personale e il pubblico interessato a 
analizzare le informazioni e i documenti pubblicati sul sito Facts About Talc. Johnson & Johnson 
sostiene la discussione aperta e trasparente sulla sicurezza del talco, e ringrazia la 
sottocommissione per l’interesse dimostrato su questo tema importante.

Distinti saluti,
Johnson & Johnson


