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Usa: 'talco cancerogeno': la Johnson deve 

risarcire 25 milioni di dollari 

 

Nuova condanna per l'industria che dovrà versare il risarcimento a una donna che si è 

ammalata di cancro 

È ARRIVATA una nuova condanna per la Johnson&Johnson, obbligata da una giuria californiana a 
versare un maxi risarcimento di 25,7 milioni di dollari a favore di Joanne Anderson. La donna, 66 anni, 
aveva sostenuto di aver sviluppato un cancro (un mesotelioma) dopo aver usato per anni il talco della 
società farmaceutica. Oltre ad averlo usato sui suoi figli, per alleviare le loro dermatiti da pannolino, lo 
avrebbe usato per oltre vent’anni anche su di lei per cospargersi mani e piedi quando giocava a bowling, 
arrivando a consumarne fino a due flaconi al mese.  
 
Secondo l’accusa, il colosso farmaceutico non avrebbe adeguatamente informato i consumatori della 
presenza nel prodotto "Baby Powder" di asbesto, sostanza cancerogena meglio conosciuta come 
amianto. Una tesi respinta con forza dall’azienda, che tuttavia finora è stata condannata a pagare in 
molte altre cause risarcimenti per centinaia di milioni di dollari. Già nel 2016 era arrivata per la Johnson 

http://www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/2018/05/25/news/talco_cancerogeno_altro_risarcimento_milionario_per_la_johnson-197317036/


& Johnson la prima storica sentenza di condanna, quando fu costretta a sborsare 72milioni di dollari alla 
famiglia di una donna morta di cancro ovarico.  
 
I medici hanno diagnosticato alla Anderson un mesotelioma pleurico, un tumore che colpisce il 
mesotelio, il sottile tessuto che riveste la gran parte degli organi interni. La giuria aveva inizialmente 
chiesto un risarcimento di 21,75 milioni. Ma, dopo aver stabilito ufficialmente che la Johnson & Johnson 
aveva agito "con malizia per frodare i consumatori", ha deciso di addebitare al colosso altri 4 milioni di 
danni punitivi: “Per molti decenni la Johnson & Johnson ha nascosto i risultati dei suoi test - ha 
dichiarato Chris Panatier, uno degli avvocati della Anderson -. Ha alterato i rapporti per renderli più 
favorevoli e in questo modo ha mentito ai consumatori sulla sicurezza dei suoi prodotti cosmetici”. 

La Johnson & Johnson, attraverso il suo portavoce, Carol Goodrich, si è detta amareggiata per la 
sentenza e ha annunciato appello. “Continueremo a difendere la sicurezza del nostro prodotto perché 
non contiene amianto e non causa il mesotelioma – ha detto Goodrich -. Nei nostri studi indipendenti 
non abbiamo mai trovato amianto nel talco”.  

 

http://www.repubblica.it/salute/2016/02/24/news/usa_talco_sotto_accusa_johnson_johnson_condannata_a_maxi_risarcimento-134129467/
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Cancro seno: donne spaventate ma determinate 
nell’affrontarlo 
Approda a Verona Campagna informazione "E' Tempo di Vita" 

Roma, 25 mag. (askanews) – Il team multidisciplinare dell’Ospedale Sacro Cuore Don Calabria – 
Negrar di verona diventa protagonista di unainiziativa a supporto di pazienti e caregivers: dar loro 
strumenti per gestire l’impatto fisico e psicologico della patologia sulle loro vite è l’obiettivo di “È 
tempo di vita”, la campagna nazionale di informazione e sensibilizzazione sul tumore al seno 
avanzato, promossa da Novartis in collaborazione con Salute Donna Onlus e la Società Italiana di 
Psico-Oncologia (SIPO), con il patrocinio di Fondazione AIOM. 

Quella degli incontri sul territorio è una delle attività più importanti previste dalla campagna, un 
appuntamento di supporto concreto per dare informazioni utili su come affrontare la vita con il 
tumore al seno metastatico. L’appuntamento al Negrar è stato preceduto dall’installazione di un totem 
multimediale presso il quale i pazienti e famigliari hanno potuto rispondere a poche semplici 
domande sul loro vissuto, esigenze e paure. E hanno potuto lasciare le loro domande, affinché siano 
spunto di discussione nell’appuntamento di domani. 

Il quadro che emerge dai loro contributi diretti è quello di donne allo stesso tempo divise tra il 
sentimento di paura nei confronti della malattia (22%) e la determinazione nell’affrontare il percorso 
di cura (16%). Una lotta nella quale l’aspetto più pesante per le pazienti risulta essere la salvaguardia 
di un normale contesto familiare (25%), sensibilmente molto di più che andare a lavorare (10%); 
eppure l’80% di loro ha dovuto lo stesso rinunciare al lavoro. Paura (23%) e rabbia (18%) sono 
invece il mondo emotivo maggiormente riferito dai caregiver, per i quali – infatti – proprio la 
condizione psicologica rappresenta l’aspetto che più è stato impattato dalla malattia (35%). E non è 
un caso se la maggiore richiesta di supporto da parte dei caregiver è legata a come gestire la relazione 
con una persona che vive con un tumore al seno metastatico (31%). La sete di informazioni è un 
tratto che emerge prepotentemente dai dati, così come la necessità di avere più tempo con medici e 
interlocutori vari per porre quelle domande che non sempre è possibile fare nella quotidianità (55%). 

 

http://www.askanews.it/cronaca/2018/05/25/cancro-seno-donne-spaventate-ma-determinate-nellaffrontarlo-pn_20180525_00230/
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Ordini medici, raccolta firme dopo 

aumento aggressioni 
Decisione per legge iniziativa popolare, inasprire le pene 

 
 

 (ANSA) - Una raccolta di firme per una legge di iniziativa popolare per inasprire le pene quando ad 
essere colpito è un medico. La decisione di indirla è stata presa oggi dal comitato centrale della 
Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCEO), a seguito dei 
sempre più numerosi casi di aggressioni e violenze nei confronti del personale sanitario. L'idea è quella di 
equiparare in ogni caso il reato di aggressione verso un operatore sanitario a quello di violenza e minacce 
a pubblico ufficiale, con la possibilità di procedere d'ufficio a pene più severe. 

"Siamo impegnati a combattere questo fenomeno contro i medici in tutte le maniere. Non siamo noi i 
responsabili dei disservizi. Eppure siamo noi in prima linea, in trincea, che paghiamo le conseguenze. Per 
questo - dichiara Filippo Anelli, presidente Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e 
degli Odontoiatri - serve una legge che tuteli maggiormente i medici che hanno fatto della loro 
professione la missione per prendersi cura della sofferenza delle persone aumentando le pene e rendendo 
il medico nell’esercizio dell sue funzioni di pubblico ufficiale".  

 

 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2018/05/25/ordini-medici-raccolta-firme-dopo-aumento-aggressioni_6310988d-7551-466a-b8cd-dbd27c6c5172.html
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