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I FATTI INERENTI ALL’ARTICOLO DI REUTERS DEL 14 DICEMBRE 2018 

 

 

Venerdì 14 dicembre 2018, Reuters ha pubblicato un articolo sul talco per bambini Johnson & 

Johnson (J&J) che ha messo in falsa luce J&J, il nostro prodotto, le nostre azioni e la scienza sul 

talco. Reuters ha ingannato i suoi lettori stampando affermazioni inesatte, omettendo dettagli 

essenziali che altrimenti avrebbero minato la sua tesi e ha pubblicato quest’articolo pur essendo 

stata informata del contenuto errato dei fatti. 

 

Prima della pubblicazione, a Reuters era stata fornita una notevole quantità di informazioni volte 

a dimostrare quanto segue, ma tali informazioni sono state omesse dall’articolo definitivo: 

 

1. Il talco per bambini J&J è sicuro e non provoca il cancro. Studi su decine di 

migliaia di donne e su migliaia di uomini hanno dimostrato che il talco non 

provoca il cancro, né la malattia correlata all’asbesto. 

2. Per decenni il talco per bambini J&J è stato ripetutamente testato alla ricerca di 

asbesto, ma non ne è stata trovata alcuna traccia. 

3. J&J ha collaborato pienamente e apertamente con l’Ente preposto alla tutela di 

alimenti e farmaci (Food and Drug Administration, FDA) degli Stati Uniti e con 

altri enti regolatori a livello mondiale, fornendo loro tutte le informazioni che 

hanno richiesto nel corso dei decenni. Abbiamo anche messo a disposizione degli 

enti regolatori, per la conduzione di test, sia le fonti da cui si ricava il talco 

cosmetico che il talco lavorato. Gli enti regolatori li hanno testati entrambi e non 

hanno trovato asbesto. Dire che abbiamo nascosto qualcosa è una falsità. 

Le informazioni su cui si basa Reuters sono state per anni di pubblico dominio. È un peccato che 

Reuters, pur essendo stata informata di molti di questi fatti dettagliati, abbia scelto di non 

riportarli. 

 

I fatti sono esposti di seguito, ma molti altri sono disponibili su www.factsabouttalc.com. 

 

I. L’articolo di Reuters ha ignorato le prove scientifiche schiaccianti che mostrano 

come il talco non provochi il cancro. 

 

Reuters ha evitato di fare riferimento alla ricerca scientifica, critica e definitiva, condotta da 

ricercatori sanitari prestigiosi e indipendenti, i quali hanno esaminato gli effetti cancerogeni del 

talco cosmetico e hanno concluso che il talco è sicuro e che non provoca né il cancro dell’ovaio 

né il mesotelioma. 

http://www.factsabouttalc.com/
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 Studi sul cancro dell’ovaio.  Reuters non ha menzionato gli studi 

scientifici condotti su decine di migliaia di donne che hanno usato il talco 

in polvere, ma che non hanno mostrato alcun aumento del rischio di 

contrarre il cancro dell’ovaio. 

NURSES’ HEALTH STUDY (Studio sulla salute delle infermiere) 

Lo studio ha seguito più di 78.000 donne per 24 anni (oltre 31.000 hanno 

usato il talco). Lo studio non ha mostrato alcun aumento complessivo del 

rischio di contrarre il cancro dell’ovaio. 

WOMEN’S HEALTH INITIATIVE STUDY (Studio sull'iniziativa per la salute delle 

donne) 

Lo studio ha seguito più di 61.000 donne per 12 anni (oltre 32.000 hanno 

usato il talco). Lo studio non ha mostrato alcun aumento complessivo del 

rischio di contrarre il cancro dell’ovaio. 

SISTER STUDY (Studio sulle sorelle) 

Lo studio ha seguito più di 41.000 donne per 6 anni (oltre 5.500 hanno 

usato il talco). Lo studio non ha mostrato alcun aumento complessivo del 

rischio di contrarre il cancro dell’ovaio. 

 Questi studi sono stati condotti dagli scienziati presso istituti quali 

l’Harvard Medical School, l’Harvard School of Public Health, l’Università 

del Massachusetts Amherst e il National Institute of Environmental Health 

Sciences. 

 Studi sui minatori e sugli addetti alla macinatura del talco.  Reuters 

sminuisce l’importanza dei molteplici studi sottoposti alla valutazione tra 

pari sulle migliaia di minatori e addetti alla macinatura delle aree da cui 

J&J estrae storicamente il suo talco. Sono queste le persone migliori da 

studiare, dal momento che hanno lavorato ogni giorno a stretto contatto 

con il talco, ma in nessun caso sono state trovate evidenze di mesotelioma. 

Reuters cita lo studio sui minatori e sugli addetti alla macinatura del 

Vermont, senza però menzionare il fatto che lo studio non ha trovato in 

nessun caso evidenze di mesotelioma. 

 Altri studi.  Reuters ha inoltre omesso che altri studi sul talco cosmetico o 

farmaceutico hanno stabilito che il talco non provoca il mesotelioma. 

Inoltre, studi su larga scala condotti su pazienti che si sono sottoposti a 
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una procedura medica nella quale il talco è stato effettivamente iniettato 

nelle membrane che rivestono i polmoni, hanno riscontrato che nessun 

paziente ha sviluppato il mesotelioma. Negli studi su animali in cui è stato 

iniettato talco proveniente dai depositi utilizzati da J&J ai roditori non è 

stato riscontrato alcun mesotelioma. 

 Non c’è un solo studio valido che mostri che il talco provoca il 

mesotelioma. Ancora un volta, Reuters ne era stata informata, ma ha 

omesso tali fatti. 

II. Reuters ha disinformato i suoi lettori sui fatti che mostrano come il talco J&J non 

contenga asbesto. 

 

A. Pur avendo ricevuto informazioni schiaccianti che dimostrano come il talco 

odierno, che negli ultimi 15 anni è stato estratto in Cina, non contiene asbesto, 

Reuters ha scelto di non informare i suoi lettori di questo fatto. 

 

 A Reuters era stato chiesto di riportare chiaramente questo fatto in modo 

da far sapere ai consumatori che il talco presente sul mercato nel corso 

degli ultimi 15 anni non ha mai contenuto asbesto, ma Reuters, nel suo 

articolo, ha scelto di non farlo. Difatti, i dati dei test eseguiti regolarmente 

da J&J risalgono almeno agli anni ‘70 e non mostrano tracce di asbesto nel 

talco usato per i bambini. 

 Dopo la pubblicazione dell’articolo di venerdì 14 dicembre 2018, la 

giornalista di Reuters è apparsa nei programmi “Power Lunch” su CNBC, 

“Velshi & Ruhle” su MSNBC e “Nightly News” su NBC e si è soffermata 

proprio su questo punto. Nell’intervista a “Power Lunch” ha dichiarato: 

“Non c’è alcuna prova che ciò che [J&J] vende oggi [] non presenti alcuna 

traccia di asbesto”, affermando però di non aver esaminato le prove. In 

“Nightly News”, tuttavia, la giornalista di Reuters ha riconosciuto il fatto 

che J&J aveva fornito rapporti di prova relativi agli ultimi 15 anni, 

secondo i quali nel talco J&J non era presente alcuna traccia di asbesto. 

 Reuters sa che gli avvocati dei querelanti nel recente processo Henry, dove 

la giuria ha emesso un verdetto a favore di J&J, hanno concordato sul fatto 

che “le miniere della Cina non presentano asbesto”. Eppure Reuters non 

ha incluso questo dettaglio nel suo articolo. 
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B. Per decenni test indipendenti condotti su migliaia di campioni provenienti dalle 

nostre miniere di talco e sul talco lavorato nei principali laboratori del mondo, 

dagli enti regolatori e nelle università più prestigiose, hanno dimostrato che il 

nostro talco non contiene asbesto. Ciononostante Reuters non ha divulgato ai suoi 

lettori gli istituti, i laboratori e le università indipendenti che hanno testato il 

talco cosmetico di J&J con la conclusione che non contiene asbesto. 

 

 National Institute for Occupational Health and Safety (NIOSH) 

statunitense.  Il NIOSH e l’Harvard School of Public Health hanno 

pubblicato congiuntamente uno studio scientifico sulle miniere di J&J nel 

Vermont, nel quale si arriva alla conclusione che “gli studi geologici 

risalenti agli inizi del ‘900 hanno dimostrato che i depositi di talco del 

Vermont non contengono asbesto.” 

Hanno anche testato il talco tramite “analisi al microscopio petrografico, 

microscopia elettronica di trasmissione e diffrazione a raggi X con 

scansione graduale”, tutti test che “non hanno rivelato presenza di asbesto 

in questi campioni”. 

 

Queste informazioni sono state fornite a Reuters, ma sono state omesse 

dal suo articolo. 

 

 Altre entità.  Oltre al NIOSH e all’Harvard School of Public Health, 

Reuters conosce numerosi altri istituti che hanno testato il talco J&J senza 

rilevarvi tracce di asbesto, tuttavia non ha informato pienamente i suoi 

lettori di questi test: 

 

 Illinois EPA 

 Massachusetts Institute of Technology 

 Mount Sinai Hospital 

 Princeton University 

 Colorado School of Mines 

 Dartmouth University 

 Geological Society of the United States 

 Atomic Energy Commission presso Harwell (Inghilterra) 

 Cardiff University (Galles) 

 Mining Institute of Torino (Italia) 

 RJ Lee Group (un laboratorio esterno alle dipendenze di J&J) 
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 McCrone Associates (fondato da due dei più importanti 

microscopisti al mondo) 

 EMV Associates 

 ES Laboratories 

 

 Reuters ha riferito che, negli anni ‘70, il Dott. Arthur Langer trovò una 

quantità “relativamente piccola” di crisotilo nel talco J&J. Pur avendo 

osservato che, in un test successivo condotto sullo stesso campione, il 

Dott. Langer non vi rilevò alcuna traccia di asbesto, Reuters ha trascurato 

di menzionare il fatto che dei microscopisti indipendenti hanno testato lo 

stesso lotto usato dal Dott. Langer e hanno riscontrato che si era sbagliato 

sul suo rilevamento di crisotilo, poiché i campioni testati non contenevano 

asbesto. 

 

 Reuters ha suggerito che il “metodo di concentrazione”, ossia un metodo 

sperimentale valutato per testare la purezza del talco, era il metodo più 

avanzato e che J&J avrebbe dovuto utilizzarlo. 

 

Eppure, nonostante essere stata informata delle seguenti informazioni, 

Reuters ha scelto di non rivelarle: 

 

o Fino ad oggi gli organismi di regolamentazione di tutto il mondo 

non hanno adottato alcuna forma di metodo di concentrazione, 

nonostante tali metodi siano di dominio pubblico sin dagli anni 

‘70. 

 

o Lo stesso Ente preposto alla tutela di alimenti e farmaci (FDA) 

degli Stati Uniti ha testato un metodo di concentrazione più di 40 

di anni fa (dal 1974 al 1976), ma lo ha rifiutato reputandolo 

inadeguato, poiché non riusciva a rilevare l’asbesto più diffuso in 

commercio. 

 

o Per testare il suo talco, J&J ha utilizzato metodi più sensibili e 

affidabili rispetto al metodo di concentrazione: una combinazione 

di diffrazione a raggi X, microscopia a luce polarizzata e 

microscopia elettronica di trasmissione (transmission electron 

microscopy, TEM), un metodo di prova il cui utilizzo ha superato 

lo standard di settore. 
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o Gli esperti hanno effettivamente usato un metodo di 

concentrazione sul talco J&J e non hanno trovato tracce di asbesto. 

Sia il Dottor Frederick Pooley dell’Università di Cardiff che la 

Colorado School of Mines hanno testato il talco J&J con il metodo 

di concentrazione (il Dott. Pooley ha utilizzato il metodo di 

concentrazione e la TEM) e non hanno trovato tracce di asbesto. 

 

C. Reuters riconosce che i minerali che in rari casi possono formare l’asbesto, 

possono anche formare ciò che essa chiama rocce “ordinarie”, che non sono né 

asbesto né di natura “asbestiforme”. La stessa differenza intercorre tra grafite e 

diamanti. Entrambi sono fatti dello stesso elemento (carbonio), ma hanno 

proprietà molto diverse; non si può tagliare il vetro con la grafite. Eppure Reuters 

continua a considerare queste rocce “ordinarie” come asbesto. Non ci sono prove 

scientifiche che il rilevamento di quantità infinitesimali di minerali non 

asbestiformi, che secondo lo United States Geological Survey sono “onnipresenti 

sulla crosta terrestre”, significhi che si possa rilevare anche l’asbesto, cosa rara. 

Ha trascurato di riferire ai suoi lettori che non vi sono prove sul fatto che 

l’esposizione a quantità esigue di minerali non asbestiformi abbia effetti 

cancerogeni. 

 

 Reuters ha affermato in modo fuorviante che le agenzie governative hanno 

trattato questi minerali, conosciuti come “frammenti di scissione”, come 

fossero asbesto, pur non essendolo. Reuters non ha informato i suoi lettori 

che la maggior parte degli organismi e delle organizzazioni di 

regolamentazione per quanto concerne salute e sicurezza hanno 

riconosciuto questa distinzione, tra cui: 

 

 International Agency for Research on Cancer 

 Occupational Safety and Health Administration statunitense 

 Mine Safety and Health Administration statunitense 

 Environmental Protection Agency statunitense 

 National Institute for Occupational Health and Safety 

statunitense 

 Agency for Toxic Substances and Disease Registry 

statunitense 

 United States Geological Survey 
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 Consumer Product Safety Commission statunitense 

 

 Reuters menziona due di questi enti, la Occupational Safety and Health 

Administration (OSHA) e l’Environmental Protection Agency (EPA), ma 

lo fa in modo fuorviante. 

 OSHA.  Reuters riconosce che l’OSHA ha deciso, dopo uno studio 

approfondito, di non regolamentare i frammenti di scissione come asbesto. 

L’articolo, tuttavia, continua con l’affermare, in maniera imprecisa, che 

l’OSHA raccomanda comunque di considerare i frammenti di scissione 

come asbesto. Queste norme inerenti alla presa in considerazione da parte 

di OSHA non sono volte a stabilire se l’asbesto sia presente da qualche 

parte, ma sono applicabili solo per stimare la quantità di tali fibre una 

volta accertata la presenza di asbesto. 

 EPA.  Reuters segnala in modo fuorviante che, a differenza dell’EPA, 

l’EPA statunitense non distingue tra minerali asbestiformi e minerali non 

asbestiformi. Nel suo articolo ha fatto riferimento a una posizione che una 

volta era stata dichiarata da un ufficio EPA regionale, ma che poi è stata 

archiviata dall’EPA. Le attuali normative EPA a livello federale non 

mantengono tale posizione, eppure Reuters ha riferito che lo fa. 

 

D. Reuters non ha spiegato il significato dei livelli di fondo dell’asbesto. 

 

 Gli stessi testimoni dei querelanti hanno ammesso che per tutta la vita tutti 

accumuliamo nei polmoni milioni e miliardi di fibre derivanti solo dai 

“livelli di fondo dell’asbesto” presenti nell’aria, senza per questo 

aumentare il rischio per la salute. 

 Nel 1986, in risposta alla petizione di un cittadino, l’FDA ha affermato 

che persino “dalla valutazione del peggior caso di esposizione all’asbesto 

da talco cosmetico” il rischio derivante sarebbe “inferiore rispetto al 

rischio derivante dall’esposizione ai livelli di fondo di asbesto 

(esposizione non professionale) nel corso di una vita”. 

E. Reuters ha erroneamente riferito che c’erano “fibre di asbesto nei campioni 

prelevati dall’operazione Vermont” negli anni ‘80, ma in realtà ha citato cinque 

risultati di test che erano stati effettivamente condotti su campioni di talco 

industriale provenienti da una miniera della California (Red Hill), non del 

Vermont, e che non sono mai stati utilizzati per scopi cosmetici. 
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F. Reuters ha riferito in modo fuorviante che la scansione a raggi X è il metodo 

principale utilizzato da J&J e che solo periodicamente essa testava il suo talco 

mediante microscopia elettronica di trasmissione (TEM). In realtà, a partire dagli 

anni ‘70, J&J ha messo in atto un rigoroso programma di test di routine che 

richiede che l’azienda, o il suo fornitore, prelevi ogni ora dei campioni dalla sua 

produzione di talco cosmetico e analizzi i compositi di quei campioni mediante la 

diffrazione a raggi X (X-ray diffraction, XRD), la microscopia a luce polarizzata 

(polarized light microscopy, PLM) e la TEM. Dunque J&J aveva testato su base 

regolare sia il talco originario che i compositi dei suoi campioni mediante la 

TEM. Nell’esecuzione di questi test, J&J ha sempre usato metodi e tecnologie 

all’avanguardia per l’analisi del talco. Da queste analisi si è giunti alla 

conclusione che nel talco cosmetico J&J non vi era presenza di asbesto. 

G. Reuters critica quindi il test TEM di J&J perché ha testato solo “una minuscola 

frazione di ciò che è stato venduto” e respinge completamente la validità 

scientifica del campionamento composito. Ecco perché, quando si fa un esame del 

sangue, il medico non preleva tutto il sangue al fine di esaminarlo, ma solo un 

campione. 

 

Anche se gli esperti esterni di J&J hanno testato campioni di talco con la TEM, 

J&J ha garantito che questi campioni erano rappresentativi della sua fornitura 

complessiva combinando i campioni prelevati ogni ora durante ciascun turno e 

poi testando i compositi in maniera casuale mediante la TEM. 

Reuters è stata informata di questi fatti. 

H. Reuters dà una visione unilaterale dei test condotti durante il contenzioso. 

 Reuters riferisce ciò che gli esperti dei querelanti sostengono di aver 

scoperto in seguito all’esame del talco J&J, ma racconta solo un lato della 

storia. Per esempio non menziona il fatto che una di queste persone ha 

ammesso di aver trovato qualcosa e di averlo chiamato asbesto “pur non 

essendolo”. 

 L’articolo riferisce che uno degli esperti geologi di J&J ha accettato di 

essere un testimone in fino a 100 processi, ma non menziona che l’esperto 

al quale i querelanti di solito ricorrono sarà un testimone lo stesso numero 

di volte, se non di più. Tantomeno Reuters informa i suoi lettori del fatto 

che un Tribunale ha stabilito che il laboratorio di detto esperto abbia 
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prodotto “scienza spazzatura” e che la sua società sia stata pagata più 30 

milioni di dollari dagli avvocati dei querelanti per oltre 30 anni. 

 Quando nel contenzioso si discute dei test, Reuters riferisce che un 

laboratorio “ha trovato asbesto nel talco Shower to Shower sin dagli anni 

‘90, secondo una relazione giudiziaria datata 11 agosto 2017”. Reuters non 

dice però ai suoi lettori che gli avvocati dei querelanti non hanno 

presentato questa relazione alla giuria perché piena di errori. 

 Reuters ha affermato che, nel corso di un caso, “gli avvocati di J&J 

avevano ricevuto solo qualche settimana prima, da una geologa della 

Rutgers University, la conferma che questa aveva trovato asbesto nel talco 

per bambini dell’azienda, che nel suo studio pubblicato nel 1991 aveva 

identificato come aghi di ’asbesto’ tremolite”.  Reuters ha celato ai suoi 

lettori fatti che dimostrano perché la dichiarazione della geologa fosse 

inaffidabile. 

La prova effettiva dimostra che il campione da lei testato probabilmente 

non era il talco J&J e, inoltre, la geologa ha rifiutato di consentire a J&J di 

eseguire i propri test sul campione. 

I. Contro i test indipendenti su migliaia di campioni che hanno utilizzato metodi 

all’avanguardia, gli articoli puntano a una manciata di risultati solitari che sono 

stati ritrattati, provati come falsi dai test successivi, o dimostrati inaffidabili. 

Questo problema non è aperto alla controversia. La scienza è stata chiara: il nostro 

talco non contiene, e non conteneva, asbesto. 

J. Negli anni ‘70 J&J ha vissuto un evento similare di informazioni false diffuse dai 

media, ovvero quando, sulla base dei risultati di test preliminari ed errati, dai 

rapporti emerse che nel talco J&J erano state trovate tracce di asbesto. Dopo 

questi rapporti inesatti, i test hanno confermato, ancora una volta, che il nostro 

talco non contiene asbesto. 

 

III. Reuters ha ricevuto informazioni che dimostrano come J&J abbia condiviso tutte le 

informazioni richieste dagli enti regolatori a livello mondiale, tra cui l’FDA, e come 

l’azienda sia stata trasparente riguardo a esse. 

 

A. J&J ha costantemente fornito all’FDA l’accesso ai risultati dei test sul talco 

lavorato dall’azienda e su quelli condotti dai laboratori indipendenti. Non solo 
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J&J non ha nascosto nulla, ma ha anche fornito una documentazione sostanziale 

sui rapporti di prova e sulle metodologie, così da informare l’FDA su tali 

questioni. 

 

Queste informazioni sono state fornite anche a Reuters, che però ha scelto di non 

riferirle. 

B. Reuters ha riferito che J&J ha celato delle informazioni all’FDA, senza invece 

fare presente che J&J ha fornito all’FDA informazioni esaurienti sui test, 

mettendolo a conoscenza di molti di quei problemi che, secondo Reuters, sono 

stati invece nascosti, anche se la divulgazione non era legalmente richiesta. Per 

esempio: 

 

 J&J ha dato ai laboratori McCrone, il suo principale laboratorio d’analisi 

esterno negli anni ‘70, l’autorizzazione scritta di divulgare tutti i risultati 

dei test sui campioni di talco di consumo J&J. 

 I risultati del test, che J&J ha fornito all’FDA quasi 50 anni fa, ha rivelato 

la presenza di anfibolo non asbestiforme in alcune aree marginali e tracce 

di tremolite non asbestiforme nei depositi di talco. Questa non è, e non era, 

un’informazione nuova. 

 Nel 1975 il Dott. Pooley, dell’Università di Cardiff, parlando in veste di 

consulente di J&J ha discusso apertamente del suo lavoro sui metodi di 

concentrazione sperimentale con un pannello FDA. 

 J&J ha fornito l’accesso aperto ai propri esperti, che si sono impegnati in 

un dialogo aperto e costruttivo con la FDA nei primi anni settanta. 

C. Reuters riferisce che J&J ha fatto pressioni sull’FDA per consentire l’utilizzo di 

una metodologia di analisi che avrebbe rilevato solo l’1% di asbesto. Ciò è 

fuorviante. 

 

 J&J testa il proprio talco con metodi che vanno ben al di là di tale 

requisito. J&J utilizza la scansione graduale XRD, che ha un limite di 

rilevazione dello 0,1%, e impiega metodi con la TEM che hanno un livello 

di sensibilità ancora più basso. 

 Inoltre, sin dagli anni ‘70, J&J ha superato lo standard del settore 

utilizzando non solo l’XRD e la PLM, ma anche la TEM. 
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D. Reuters non ha neanche menzionato il fatto che J&J era solo una delle fonti di 

informazioni dell’FDA, 

 

 il quale ha ricevuto informazioni derivanti dai propri test indipendenti sia 

del prodotto che delle fonti J&J per oltre quattro anni negli anni ‘70, ha 

eseguito un monitoraggio continuo negli anni ‘80 e condotto test per due 

anni nel 2009-2010. 

 Anche se Reuters sostiene che i test dell’FDA degli anni ‘70 non hanno 

utilizzato “i metodi più sensibili”, ha omesso che, durante tale periodo di 

tempo, l’FDA ha ricevuto informazioni anche dagli scienziati del Mount 

Sinai Hospital, i quali hanno testato il talco J&J utilizzando la microscopia 

elettronica di trasmissione e hanno confermato, anch’essi, che non 

conteneva asbesto. 

E. Reuters ha erroneamente riferito che molti dei documenti “erano stati occultati al 

dominio pubblico per ordine del Tribunale, consentendo così a J&J di 

rimaneggiare migliaia di documenti designati come riservati”; ha inoltre sostenuto 

che il contenuto di questi documenti fosse stato riportato nell’articolo per la prima 

volta. In realtà ogni singolo documento aziendale che Reuters ha falsamente 

rivendicato come nuovo è stato inserito fra i reperti dei processi, diversi dei quali 

vinti da J&J. I documenti che J&J ha mostrato alle giurie nel corso del processo, 

o da J&J o dai querelanti, possono essere consultati pubblicamente sul sito web di 

J&J www.factsabouttalc.com. 

 

Inoltre, la segnalazione non riporta qualcosa di nuovo. Lontano da una nuova 

teoria o intuizione, Reuters ha riesumato un argomento sulla presenza di asbesto 

nel talco J&J risalente ai rapporti degli anni ‘70 e che era stato confutato. A 

gennaio queste accuse recenti sono state trattate da altri media, i quali si sono 

collegati agli stessi documenti che, circa un anno fa, erano visti come nuovi. Un 

articolo di Bloomberg ha definito il servizio “Déjà vu per alcuni investitori”, 

citando il proprio articolo sul tema risalente a oltre un anno prima. 

 

F. Anche Reuters ha distorto il significato di numerosi documenti interni. Eccone 

alcuni esempi: 

 

 Reuters cita una nota del 9 aprile 1969, che implicava il fatto che J&J 

sapesse che la tremolite aveva causato il cancro. Tale documento non 

parla di alcun deposito di talco utilizzato nel talco per bambini. 

http://www.factsabouttalc.com/
https://www.fairwarning.org/2018/01/talc-documents-reveal
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-12-14/j-j-s-30-billion-blowout-brings-signs-of-deja-vu-for-investors
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 Reuters travisa una nota relativa al fatto che “la purezza del talco era un 

sogno impossibile”.  Questo commento non riguardava l’asbesto, ma le 

“particelle respirabili” del talco. In altre parole, l’autore della nota stava 

discutendo sulla difficoltà di rendere ogni singola particella di talco 

abbastanza grande da non poter essere inalata. 

 Reuters travisa grossolanamente una frase scritta da un dipendente di J&J: 

“non possiamo dire sempre” privo di asbesto. Reuters, inoltre, cela ai suoi 

lettori che tutto ciò che questa persona intendeva dire era che, dato che 

J&J vende talco per bambini sin dal 1890, quando ancora i microscopi 

moderni non esistevano, non si dovrebbe suggerire che J&J avesse 

condotto test sull’asbesto proprio in quel periodo ancora così precoce. 

 A Reuters sono stati forniti i dati dei test che dimostrano come i campioni 

di talco fossero stati testati già nel 1949, ma questo fatto non è stato 

menzionato. 

 La lettera Wilson Nashed è un altro esempio di come Reuters selezioni 

certe frasi per implicare che J&J ha trovato l’asbesto, quando in realtà non 

l’ha fatto. Anche se la lettera fa riferimento a “minerali fibrosi”, i test ad 

essa allegati, condotti da tre laboratori distinti, dichiarano che alla fine non 

sono state rilevate tracce di asbesto. 

 Reuters riferisce di alcuni documenti distrutti relativi a una miniera del 

Vermont e cita consulenze esterne secondo le quali quei documenti non si 

riferivano ai dati dei test. Reuters non ha menzionato il fatto che J&J le 

avesse fornito una dichiarazione giurata dal proprio geologo, il quale 

aveva scritto una nota dove discuteva i documenti giurati. 

 

G.  Reuters ha riferito erroneamente le circostanze della scoperta dei documenti di 

J&J nel caso Coker. 

 

 J&J è vicina alla signora Coker e alla sua famiglia, insieme a tutti coloro 

che hanno sofferto di mesotelioma e cancro dell’ovaio. Ma J&J non è 

responsabile di queste malattie. Il tessuto della signora Coker è stato 

analizzato ed è stata rilevata la presenza di amosite, una forma di asbesto 

che si trova in altri prodotti commerciali, ma che non è mai stato associato 

al talco. 
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 Anche il contenitore del talco per bambini della signora Coker è stato 

analizzato, ma non vi è stata rilevata alcuna traccia di asbesto. 

 A quel punto è stato chiaro che il suo mesotelioma proveniva da un’altra 

fonte, quindi nessuna ulteriore scoperta poteva essere giustificata. La 

scoperta avrebbe dimostrato soltanto che decenni di test condotti da J&J 

non hanno rilevato tracce di asbesto. 

 Il suggerimento che J&J abbia ostacolato la signora Coker nel perseguire 

la propria causa o il fatto che, per qualche motivo, l’avvocato della signora 

Coker abbia scelto di non presentare le prove avrebbe fatto una qualche 

differenza, non è quello che è accaduto nel caso. 

 L’avvocato della querelante ha cercato di estendere i termini ultimi per la 

presentazione delle prove, in modo che il test sul tessuto polmonare 

potesse essere completato. J&J si è mostrata disponibile nei confronti delle 

numerose richieste di estensione della querelante, tra cui la clausola n. 11 

sullo “Stand Still”, che ha dato all’esperto della querelante il tempo di 

testare i campioni di tessuto della stessa. Quando il rapporto degli esperti è 

stato finalmente completato (ben oltre la scadenza indicata nell’accordo), 

la querelante si è mossa per rimandare ulteriormente la scadenza del 

mandato del Tribunale, così da rispondere alla mozione per giudizio 

sommario di J&J. Quando la querelante non è stata in grado di rispettare la 

nuova scadenza, J&J ha acconsentito nuovamente alla richiesta dei 

querelanti di prorogare la scadenza. 

 Alla fine, con i risultati dei test condotti dai suoi esperti sul proprio tessuto 

e sul contenitore del talco per bambini, la querelante, dopo pochi giorni, 

ha depositato un avviso di non luogo a procedere dopo l’estensione del 

termine ultimo per rispondere alla mozione per giudizio sommario. 

H. Reuters ha nascosto ai suoi lettori il fatto che nessun verdetto della giuria nei casi 

sul talco contro J&J sia stato accolto in appello, e che tutti i casi che hanno fatto 

ricorso in appello sono stati ribaltati. 

 

I. Reuters sostiene che “J&J ha rifiutato di commentare ulteriormente questo 

articolo” anche se a Reuters era stata fornita una documentazione completa, la 

maggior parte della quale non è stata inserita nell’articolo. J&J ha proposto 

numerose volte un incontro con Reuters di persona, così da discutere con gli 

esperti appropriati tutte le accuse mosse, e ogni volta Reuters ha rifiutato. 

  

### 


