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Ambito di competenza per 
le Persone certificate Consulenti Professionali in Allattamento Materno 

(International Board Certified Lactation Consultant, IBCLC) 
 
Le Persone certificate IBCLC hanno dimostrato conoscenze specialistiche ed esperienza clinica 
nell’allattamento al seno e nella lattazione umana e sono certificati dall’Ente Internazionale degli 
Esaminatori dei Consulenti in Allattamento (International Board of Lactation Consultant Examiners®, 
IBLCE®). 
 
Il presente documento comprende le attività per le quali le Persone certificate IBCLC sono formate e nelle 
quali sono autorizzate ad impegnarsi. L’obiettivo dell’Ambito di competenza è quello di tutelare il 
pubblico facendo sapere che tutte le Persone certificate IBCLC forniscono cure sicure, competenti e 
comprovate. Trattandosi di una qualifica internazionale, l’Ambito di competenza è applicabile in qualsiasi 
paese o contesto in cui praticano le Persone certificate IBCLC. 
 
I. Le Persone certificate IBCLC hanno il dovere di rispettare gli standard della professione di 

IBCLC: 
1. Operando nel quadro definito dal codice di condotta professionale dell'IBLCE e dalle competenze 

cliniche per la pratica di IBCLC. 
2. Integrando conoscenze ed evidenze derivanti dalle discipline definite nello Schema dettagliato del 

contenuto nel fornire assistenza alle famiglie che allattano.  
3. Operando nel quadro giuridico delle rispettive regioni o contesti geopolitici.  
4. Mantenendo le conoscenze e le competenze attraverso una formazione continua regolare.  

 
II. Le Persone certificate IBCLC hanno il dovere di proteggere, promuovere e sostenere 

l'allattamento al seno: 
1. Sostenendo l'allattamento al seno come pratica normale per nutrire i bambini. 
2. Educando le famiglie, gli operatori sanitari e la comunità all’allattamento al seno e alla lattazione 

umana. 
3. Fornendo alle famiglie in allattamento al seno informazioni complete e comprovate 

sull'allattamento al seno e sulla lattazione umana, dal pre-concepimento allo svezzamento. 
4. Facilitando lo sviluppo di politiche che proteggano, promuovano e sostengano l’allattamento al 

seno. 
 
III. Le Persone certificate IBCLC hanno il dovere di fornire servizi competenti per i clienti e le 

famiglie: 
1. Riconoscendo la salute dei genitori e del neonato e il loro stato mentale nel contesto 

dell'allattamento al seno. 
2. Eseguendo valutazioni complete relative alla maternità, al bambino e all’alimentazione in 
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relazione all’allattamento al seno e alla lattazione umana. 
3. Sviluppando e attuando un piano alimentare personalizzato durante i colloqui con il cliente. 
4. Fornendo informazioni comprovate sull'uso, durante l'allattamento al seno e la lattazione umana, 

di farmaci (da banco e su prescrizione), alcool, tabacco, sostanze stupefacenti, erbe o integratori e 
sul loro potenziale impatto sulla produzione di latte e sulla sicurezza del bambino. 

5. Fornendo informazioni comprovate sulle terapie complementari e alternative durante 
l’allattamento, sul loro impatto sulla produzione di latte e sugli effetti sul bambino. 

6. Integrando gli aspetti culturali, psicosociali e nutrizionali dell’allattamento al seno e della 
lattazione umana. 

7. Fornendo sostegno e incoraggiamento per raggiungere con successo gli obiettivi dell’allattamento 
al seno. 

8. Utilizzando competenze efficaci di consulenza quando si interagisce con i clienti e con i membri 
del team sanitario. 

9. Utilizzando i principi dell’assistenza familiare mantenendo al contempo un rapporto collaborativo 
e solidale con i clienti. 

10. Utilizzando i principi dell'educazione degli adulti durante l’insegnamento ai clienti, agli operatori 
sanitari e ad altri soggetti della comunità. 

 
IV. Le Persone certificate IBCLC hanno il dovere di supportare il cliente e il neonato: 

1. Registrando tutte le informazioni pertinenti, in modo veritiero e completo, relative alle cure 
prestate e, se del caso, conservando i registri per il periodo specificato dalla giurisdizione locale. 

2. Riferendo, se necessario, in modo veritiero e completo al fornitore principale di assistenza 
sanitaria del cliente, al sistema sanitario e/o ai servizi sociali appropriati. 

 
V. Le Persone certificate IBCLC hanno il dovere di preservare la fiducia del cliente: 

1. Rispettando la sua privacy, la sua dignità e la sua riservatezza. 
 

VI. Le Persone certificate IBCLC hanno il dovere di agire con ragionevole diligenza: 
1. Fornendo informazioni comprovate e senza alcun conflitto di interesse. 
2. Fornendo i servizi di follow-up richiesti. 
3. Rinviando ad altri operatori sanitari e alle risorse di sostegno della comunità se necessario. 
4. Lavorando in modo collaborativo e interdipendente con gli altri membri dell’équipe sanitaria per 

offrire servizi coordinati alle famiglie. 
5. Segnalando all’IBLCE se sono state giudicate colpevoli di un qualsiasi reato previsto dal codice 

penale del loro paese o dalla giurisdizione in cui lavorano. 
6. Segnalando all'IBLCE se sono state sanzionate da un'altra professione. 
7. Comunicando all’IBLCE la presenza di Consulenti IBCLC che operino al di fuori di questo 

Ambito di competenza. 
 


