INTERNATIONAL BOARD OF LACTATION CONSULTANT EXAMINERS® (IBLCE)
PARERE CONSULTIVO - FRENULOTOMIA
Molte volte è stato chiesto all’IBLCE se sia corretto che un Consulente Professionale in Allattamento
Materno (IBCLC, International Board Certified Lactation Consultant®) esegua frenulotomie. Poiché
è pratica comune degli organi di certificazione rilasciare pareri consultivi su questioni rilevanti,
l’IBLCE esprime il seguente parere sulla suddetta questione.
La frenulotomia è una procedura chirurgica volta a porre rimedio ad una malformazione chiamata
anchiloglossia, in cui il labbro o la lingua hanno una mobilità limitata. Per curare l’anchiloglossia è
necessario tagliare il tessuto sotto la lingua per alleviare i sintomi che comportano difficoltà
nell’allattamento al seno. Solitamente le frenulotomie sono eseguite da operatori sanitari abilitati.
L’argomento “frenulotomia” non è espressamente coperto in documenti dell’IBLCE quali l’Ambito
dell’Attività Professionale o le Competenze Cliniche per la Pratica di IBCLC. Tuttavia l’Ambito
dell’Attività Professionale specifica che gli IBCLC hanno il dovere di difendere gli standard della
professione di IBCLC “lavorando secondo il contesto legale delle rispettive regioni o ambienti
geopolitici.” Di conseguenza, gli IBCLC non sono autorizzati ad eseguire frenulotomie a meno che
essi non siano abbiano ottenuto un’apposita abilitazione o autorizzazione a farlo nella giurisdizione
competente. Ciononostante l’IBLCE non può proibire l’esecuzione di frenulotomie dove tale attività
è permessa agli operatori di un particolare Paese o giurisdizione. Partendo da questi presupposti, è
emersa la questione riguardante la necessità o meno di sottoporre l’esecuzione di frenulotomie a
provvedimenti disciplinari in base al Codice di Condotta Professionale dell’IBLCE.
La complessità dell’argomento, dovuta alla presenza a livello globale degli IBCLC e all’importanza
di tale questione e delle sue potenziali conseguenze, ha portato l’IBLCE ad esaminare il problema e a
richiedere la consulenza di professionisti ed organi di controllo adeguati. Ad esempio, negli Stati
Uniti, generalmente le frenulotomie devono essere eseguite da operatori sanitari abilitati. Inoltre, nel
Regno Unito, l’IBLCE ha recentemente ricevuto una guida scritta da parte del Dipartimento della
Salute del governo inglese che stabilisce che le frenulotomie dovrebbero essere eseguite solo da
operatori sanitari abilitati adeguatamente addestrati. Non è tuttavia fattibile rivedere le leggi di tutti i
Paesi e le giurisdizioni dove gli IBCLC si trovano, né l’IBLCE può esprimere un’opinione generica
riguardante l’ammissibilità di queste procedure da parte degli IBCLC, a causa delle possibili
variazioni delle leggi e delle regole dei diversi Paesi e giurisdizioni.
Perciò, al momento di determinare l’idoneità di un IBCLC ad eseguire frenulotomie, l’analisi è
subordinata al fatto che un IBCLC possieda o meno un’abilitazione formale, un addestramento, e/o
un permesso delle autorità sanitarie nel Paese o giurisdizione in questione ad eseguire frenulotomie.
Non è quindi una questione soggetta a provvedimenti disciplinari da parte dell’IBLCE a meno che la
pratica non sia proibita in un particolare Paese o giurisdizione. Se la pratica non è permessa, allora
l’attività può essere considerata fuori dall’Ambito dell’Attività Professionale e può quindi essere
soggetta a reclami secondo il Codice di Condotta Professionale dell’IBLCE.
In caso di presentazione di tale reclamo, l’IBLCE chiede che siano fornite le informazioni sulla
legittimità e l’ammissibilità della suddetta procedura nel Paese o giurisdizione di riferimento. Tutti i
reclami devono seguire nel dettaglio i requisiti dettati dal Codice di Condotta Professionale
dell’IBLCE e le procedure annesse. Per qualsiasi domanda si prega di rivolgersi all’International
Office dell’IBLCE all’indirizzo international@iblce.org.

