Linee guida per la documentazione IBLCE
Definizione
L’Ente Internazionale degli Esaminatori dei Consulenti in Allattamento (International Board of
Lactation Consultant Examiners, IBLCE) definisce la documentazione clinica come la registrazione di
informazioni elettroniche, scritte o dattiloscritta contenenti i particolari relativi alle cure prestate ad
un cliente o a un gruppo di clienti. Le cartelle cliniche del cliente vengono conservate sotto forma di
documenti cartacei o digitali come registrazioni elettroniche, fax, e-mail, registrazioni audio o video,
nonché immagini e diagrammi. La cartella contiene anche i dati relativi a osservazioni, valutazione,
piano terapeutico, interventi, accertamenti, esito e successivi controlli.
Se richiesta, la documentazione può essere acquisita dalle autorità giudiziarie.
Principi fondamentali
I principi alla base della documentazione clinica sono in linea con le leggi
locali/statali/provinciali/federali. L’intera documentazione deve essere:
• Accurata, chiara, completa e concisa
• Aggiornata
• Compilata personalmente dal medico
• Corredata di data, ora e firma
• Leggibile e indelebile
• Sono ammesse solo le abbreviazioni riconosciute dall'organizzazione e/o per legge
Inoltre:
• I dati devono essere conservati in modo sicuro e garantire la riservatezza del cliente
• Eventuali correzioni possono riguardare solo errori del compilatore e vanno apportate
tramite tecniche e/o modalità accettate
I Consulenti Professionali in Allattamento Materno (International Board Certified Lactation
Consultant, IBCLC) sono responsabili delle cure fornite e di conseguenza della documentazione degli
eventi clinici, come previsto dal Codice di Condotta Professionale per IBCLC e dalle Norme per la
pratica professionale.
È importante notare che una documentazione incompleta può essere contestata e può
comportare un’azione disciplinare nei confronti di un consulente IBCLC.
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