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Da decenni enti regolatori, laboratori indipendenti e i principali accademici sottopongono a test il 
talco di J&J, confermando che il nostro talco non contiene asbesto. Senza aver presentato alcuna 
nuova teoria o intuizione, i legali dei querelanti hanno riportato in auge un argomento già 
confutato, sulla presenza di asbesto nel nostro talco, che risale agli anni Settanta. 

Le informazioni a cui si affida il New York Times sono pubbliche da anni e le giurie, i giudici e i 
tribunali d’appello le hanno esaminate con attenzione nel processo giudiziario. Purtroppo, 
nonostante abbiamo analizzato molti di questi dettagli con il New York Times, essi hanno scelto 
di non riportare che, negli anni Settanta, l’Ente preposto alla tutela di alimenti e farmaci (Food 
and Drug Administration, FDA) degli Stati Uniti ha testato i nostri siti di produzione e 
approvvigionamento per oltre quattro anni, continuato a monitorare nel tempo i prodotti a base di 
talco cosmetico e testato di nuovo i nostri prodotti e le fonti di talco nel 2008-09, ogni volta 
riscontrando l’assenza di asbesto.

L’articolo ignora anche gli studi indipendenti, sottoposti a revisione fra pari, condotti su decine 
di migliaia di donne e su oltre 1.000 uomini dalle istituzioni di ricerca più importanti della 
nazione, che hanno scoperto che il nostro talco non provoca cancro né alcuna malattia legata 
all’asbesto, segnalando invece gli studi “condotti negli ultimi anni dai legali dei querelanti” per 
sostenere la loro tesi.

Decenni di prove dimostrano in modo schiacciante che il nostro talco è sicuro e J&J ha garantito 
con grande trasparenza la sicurezza del suo talco a scienziati e enti regolatori nelle discussioni 
pubbliche e continuerà a difendere tale posizione.

Più di 5.000 documenti ammessi come prova in queste cause sono reperibili su 
http://www.factsabouttalc.com.
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