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Comprendiamo che i consumatori possano avere domande sul talco e vogliamo condividere i fatti 
relativi a questo argomento. Sfortunatamente, la forma unilaterale dell’udienza odierna è risultata 
indistinguibile da ciò che era già stato diffuso dagli avvocati ricorrenti durante il contenzioso in corso. 

La nostra speranza era di contribuire a una discussione equilibrata e significativa su un argomento di 
carattere molto specialistico ma, dopo le conversazioni con il Sottocomitato, questo ha respinto la 
richiesta di un udienza con il nostro esperto tecnico che ha conseguito diverse lauree in geologia e ha 
decenni di esperienza nei test sull’amianto. Il Sottocomitato ha anche rifiutato di ascoltare la presidente 
del nostro gruppo aziendale responsabile dell’attività North American Consumer Health. Abbiamo 
informato ripetutamente il Sottocomitato che il nostro CEO non è un esperto sulla materia argomento 
dell’udienza e abbiamo pertanto rispettosamente respinto l’invito a testimoniare fatto al nostro CEO. La 
lettera al Sottocomitato del 2 dicembre 2019 in cui descriviamo la nostra posizione può essere 
consultata qui. Ci impegniamo a continuare a lavorare con il Sottocomitato su questo problema. 

Nonostante le preoccupazioni che abbiamo espresso al Sottocomitato in merito alla forma dell’udienza, 
questo ha convocato tre esperti di parte retribuiti che testimoniano contro l’azienda nei contenziosi in 
corso; due di questi esperti hanno ricevuto milioni di dollari per tale compito. Inoltre, i dottori Longo e 
Moline hanno cambiato le loro opinioni riguardanti il talco dopo aver ricevuto il pagamento per 
testimoniare contro Johnson & Johnson. 
Al tempo del suo coinvolgimento in precedenti controversie contro altre aziende, il dott. Longo ha 
affermato che il talco cosmetico non contiene amianto. In precedenza, il dott. Moline ha affermato che il 
talco proveniente dai depositi utilizzati da Johnson & Johnson non contiene amianto. 

Sosteniamo fermamente la qualità e la sicurezza dei nostri prodotti a base di talco. Il talco Johnson’s 
Baby Powder non contiene amianto e non causa il cancro, come dimostrato da oltre 40 anni di prove 
scientifiche. Proprio la scorsa settimana, abbiamo rilasciato pubblicamente i risultati di 155 test condotti 
da terze parti che dimostrano l’assenza di amianto nel nostro talco. Ulteriori informazioni sono 
disponibili all’indirizzo FactSaboUttalc.com. 

###

https://www.factsabouttalc.com/_document/johnson-johnson-letter-to-subcommittee-on-economic-and-consumer-policy?id=0000016e-f12d-d08d-a1fe-ffff1a7d0000
https://www.jnj.com/company-investigation-confirms-no-asbestos-in-johnsons-baby-powder

