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Medici di Famiglia, dalla Segreteria Nazionale Fimmg apprezzamento per le
scuse di AXA Italia
«Apprezziamo le scuse arrivate sia in forma pubblica, da parte di AXA Italia, sia diretta, per
voce dell’amministratore delegato Giacomo Gigantiello. Un passaggio essenziale per chiarire
il punto di vista di una Compagnia tanto importante a livello mondiale rispetto ad un
contenuto che quantomeno è stato “mal formulato” e che per questo ha assunto toni e
contenuti inaccettabili». È la voce unanime che si leva dalla Segreteria Nazionale Fimmg,
riunitasi nel pomeriggio di ieri, in merito alle scuse arrivate dopo le polemiche nate dalla
campagna pubblicitaria di AXA per un pacchetto assicurativo che offre assistenza medica
privata. Dopo il dietrofront ufficiale della Compagnia e l’immediata rimozione di ogni
contenuto dal web e dai social, è stato infatti l’amministratore delegato di AXA Italia a voler
ribadire il proprio rammarico per l’incidente, confermando al Segretario Generale Fimmg
Silvestro Scotti, e alla Segreteria Nazionale nel suo insieme, la grande stima del Gruppo nei
confronti dell’intera categoria. Assicurando, inoltre, che non c’è mai stata la volontà di
denigrare o porre in discussione “l’abnegazione personale e professionale dei Medici di
Famiglia nella salvaguardia della salute”. Ben comprendendo le ragioni che hanno portato
all’indignazione dei Medici di Famiglia per i contenuti erroneamente scelti per il messaggio
pubblicitario, AXA Italia ha voluto ribadire “la più alta considerazione per i medici e per il
personale sanitario ed esprime profonda gratitudine per quanto quotidianamente gli stessi
fanno per la collettività e per tutelare la salute degli assistiti, anche in situazioni estremamente
difficili, come quella che stiamo attraversando in conseguenza della pandemia”.
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