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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1376/2010, presentata da J.O., cittadino olandese, a nome di LOPZ, 
sulle cure dei piedi in pazienti affetti da reumatismi e diabete

1. Sintesi della petizione

Il firmatario denuncia la bassa qualità della cura dei piedi in pazienti affetti da reumatismi e 
diabete nei Paesi Bassi, conseguenza del fatto che può essere effettuata da personale non 
diplomato del settore assistenziale cosmetico. Il firmatario ritiene che tale prassi sia 
incoraggiata dalle assicurazioni sanitarie per motivi di costi. In realtà, queste persone non 
hanno la formazione medica necessaria per poter curare i piedi di pazienti a rischio. In altri 
Stati membri, per poter curare i piedi di questi pazienti, è obbligatoria una formazione medica 
specifica. Il firmatario sollecita una normativa europea uniforme in materia al fine di poter 
distinguere nettamente la cura cosmetica dei piedi da quella medica.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 14 febbraio 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta in data 10 giugno 2011.

“Il firmatario ritiene che nei Paesi Bassi la cura dei piedi in pazienti affetti da artrite 
reumatoide e diabete dovrebbe essere effettuata da personale qualificato con formazione 
medica specifica, come avviene in molti altri Stati membri, e non da personale del settore 
cosmetico, privo di adeguata formazione medica. 

La regolamentazione di una professione rientra nella competenza degli Stati membri, che sono 
liberi di subordinare o meno l’esercizio di una professione a una formazione e a criteri 
specifici. Spetta agli Stati membri decidere se regolamentare una professione, nel rispetto dei 
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principi generali del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, quali i principi di non 
discriminazione e di proporzionalità. Gli Stati membri sono altresì liberi di decidere se 
debbano valere considerazioni di salute pubblica quale la sicurezza dei pazienti, come 
confermato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia europea. 

La Commissione non ha quindi motivo di intervenire nelle decisioni olandesi in materia.”


