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SANZIONI IMPOSTE ALLE PERSONE CERTIFICATE IBCLC  

 

L'IBLCE si riserva il diritto di rendere pubbliche le notifiche delle seguenti sanzioni 

disciplinari imposte alle persone certificate IBCLC, in linea con le Procedure Disciplinari 

dell'IBLCE. 

 
Revoche permanenti della certificazione: la certificazione di un consulente 

IBCLC è stata definitivamente revocata, e questa persona non potrà mai più 

richiedere la reintegrazione della certificazione come Consulente Professionale 

in Allattamento Materno. 

 
Sospensione della certificazione: la certificazione di un consulente IBCLC è 

stata sospesa per un determinato periodo di tempo. 

 
Pubblico richiamo: l'IBLCE rende pubblicamente noti i richiami trasmessi per 

iscritto alle persone certificate dell'IBLCE. 

 

Le seguenti sanzioni fanno riferimento al  Codice di condotta professionale per IBCLC 

adottato dall'IBLCE ed entrato in vigore il 1° novembre 2011, aggiornato a settembre 

2015 

 

Pubblico richiamo, 2021: Xiaoting Tian 田晓婷 residente a Shanghai, Cina: con 

decorrenza dal: 19 marzo 2021. L'IBLCE ha riscontrato che la sig.ra Tian ha violato il 

Principio 2.5 del Codice di condotta professionale per IBCLC (CCP), Rispettare i diritti di 

proprietà intellettuale, e il Principio 6.1, Comportarsi onestamente e correttamente in quanto 

operatori sanitari. L'IBLCE ha scoperto che, dopo l'esame, la signora Tian ha diffuso 

informazioni riguardanti varie domande dell'esame IBCLC. L'IBLCE commina una sanzione 

di pubblico richiamo e impone alla Convenuta di completare almeno quattro (4) ore di 

formazione continua in materie attinenti al Codice di condotta professionale per IBCLC, 

all'Etica e/o alla Proprietà intellettuale.  

 

Inoltre, conformemente alle politiche di sicurezza dell'IBLCE, per un determinato periodo 

non sarà consentito alla sig.ra Tian di presentare nuovamente la domanda per ottenere il titolo 

di IBCLC. 

 

Pubblico richiamo, 2019: Cassandra Romero-Schroeder, residente a Riverside, 

California: con decorrenza dal 14 dicembre 2019. L'IBLCE ha riscontrato che la sig.ra 

Romero-Schroeder ha violato i principi 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 6.1 e 7.4 del Codice di condotta 

professionale per IBCLC (CCP). La sig.ra Romero-Schroeder, attraverso il suo gruppo 

Facebook per il sostegno dell'allattamento, non ha aderito all'obbligo dei consulenti IBCLC di 

fornire un'assistenza atta a soddisfare i bisogni individuali dei clienti che sia culturalmente 

appropriata e basata sulle migliori prove disponibili; di agire nei limiti dell'ambito dell'attività 

professionale; di collaborare con altri membri del team sanitario per fornire un'assistenza 

http://www.iblce.org/
https://iblce.org/wp-content/uploads/2020/01/IBLCE_Disciplinary_Procedures_JULY2019_FINAL.pdf
https://iblce.org/wp-content/uploads/2020/01/IBLCE_Disciplinary_Procedures_JULY2019_FINAL.pdf
https://iblce.org/wp-content/uploads/2020/07/Code-of-professional-conduct.pdf
https://iblce.org/wp-content/uploads/2020/07/Code-of-professional-conduct.pdf


Sanzioni comminate ai consulenti IBCLC   www.iblce.org    Pagina  2 di 4 

Aggiornato a giugno 2021  

uniformata e completa; di essere responsabili della condotta e della pratica personali e non ha 

rispettato la Politica sull’uso del marchio registrato IBCLC. Alla sig.ra Romero-Schroeder 

viene imposto rimuovere dal suo gruppo Facebook di sostegno all'allattamento tutte le 

informazioni che non sono basate su prove scientifiche o/e non rientrano nell'Ambito di 

competenza per le persone certificate IBCLC. La convenuta viene invitata a leggere il parere 

consultivo dell'IBLCE: la professionalità nell'era dei social media per informarsi e per 

migliorare la sua formazione professionale. 

 
Sospensione della certificazione, 2019: Brittany Maalona, residente in California, USA: 

sospensione a tempo indeterminato, con decorrenza dal 19 aprile 2019. La sig.ra Maalona è stata 

condannata per appropriazione indebita da parte di un dipendente presso la Corte Suprema della 

California e ha ricevuto una condanna a cinque anni di libertà vigilata oltre all'obbligo di rimborso 

con sentenza dal tribunale. Mentre era impiegata come direttrice e consulente per l'allattamento, e 

accumulava le ore di esperienza clinica specifica sull'allattamento sotto supervisione, al fine di 

candidarsi all'esame IBCLC seguendo il Percorso 1, la sig.ra Maalona si è appropriata dei fondi 

versati a fronte di servizi svolti per conto del centro di allattamento di proprietà di un IBCLC. Nel 

2017, la sig.ra Maalona non ha reso nota la sua condanna penale, contravvenendo al dettato 

dell'Ambito di competenza per le persone certificate IBCLC, emesso dall'IBLCE. La qualifica che 

l'IBLCE aveva concesso alla sig.ra Maalona sarà sospesa a tempo indeterminato, finché la stessa potrà 

dimostrare di non essere più in libertà vigilata come ordinato dal tribunale, di aver pagato l'intero 

rimborso oltre alle spese processuali, di avere la necessaria competenza per ricominciare a offrire 

consulenza a sostegno dell'allattamento in linea con quanto stabilito dall'IBLCE. Il Comitato di etica e 

disciplina dell'IBLCE ha raccomandato la formazione continua nel campo dell'etica professionale. Se 

la sig.ra Maalona vorrà presentare domanda per ottenere la qualifica quando sarà decaduto il periodo 

di sospensione dovrà dimostrare di soddisfare tutti i requisiti per la certificazione vigenti in quella 

data. La sig.ra Maalona dovrà fornire tutta la documentazione che attesta il completamento dei 

requisiti del percorso. L'IBLCE richiederà alla sig.ra Maalona di fornire in maniera completa, accurata 

e tempestiva le pezze giustificative inerenti alla sua formazione, attività professionale, percorso 

formativo oltre che a qualsiasi altro requisito per l’ammissibilità iniziale. La mancata presentazione di 

tali informazioni potrà comportare il divieto di sostenere l'esame IBCLC e/o un provvedimento 

disciplinare ai sensi del Codice di condotta professionale. Per tutta la durata del periodo di 

sospensione la sig.ra Maalona deve rimuovere la sua qualifica di IBCLC dai siti web, dalle 

piattaforme dei social media e da qualsiasi altro materiale. 

 

Sospensione della certificazione, 2019: Ming-Zhu Dong 董明珠, residente a Dalian, Cina: 

sospensione per un anno a decorrere dal 2 marzo 2019. L'IBLCE ha constatato che la 

terminologia non standardizzata impiegata da Ming-Zhu Dong in riferimento al massaggio al 

seno finalizzato all'estrazione del latte materno dai tessuti profondi non è supportata da prove 

scientifiche e non è conforme all'obbligo imposto agli IBCLC di aderire a uno standard 

terapeutico ragionevole. L'IBLCE ha inoltre riscontrato che, nel promuovere la sua attività di 

massaggio al seno sui social media, Ming-Zhu Dong non ha esercitato un giudizio 

indipendente, non ha evitato conflitti di interesse e non ha mantenuto l'integrità personale, 

constatando quindi che Ming-Zhu Dong non ha mantenuto gli standard professionali che 

devono essere rispettati dai consulenti IBCLC, in quanto ha utilizzando la qualifica di IBCLC 

per promuovere la sua attività di massaggio al seno. Ming-Zhu Dong dovrà rimuovere la 

qualifica di IBCLC da siti web, dalle piattaforme dei social media e da qualsiasi altro 

materiale per tutta la durata del periodo di sospensione, inoltre il Comitato di Etica e 

Disciplina si riserva il diritto di confermare questa sanzione o di modificarla, trasformandola 

in una sanzione di sospensione a tempo indeterminato o in una revoca della credenziale per 

inosservanza delle regole. (Nota aggiuntiva: la certificazione di questa persona è scaduta il 

31/12/19.) 

http://www.iblce.org/
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Sospensione a tempo indeterminato, 2019 e successiva Revoca permanente della certificazione, 

2020:  

Robin Hunter Serro, residente in Virginia, USA, ha inizialmente ricevuto una sospensione a tempo 

indeterminato a decorrere dal 19 gennaio 2019. L'IBLCE ha riscontrato che la sig.ra Serro ha violato 

il Principio 2.3 del CCP, Essere responsabili della condotta e della pratica personali; il Principio 5.3, 

Ritirarsi volontariamente dall'attività professionale se l'IBCLC ha una disabilità fisica o mentale che 

potrebbe essere dannosa per i clienti; il Principio 6.2, Ritirarsi volontariamente dall'attività 

professionale se l'IBCLC fa uso di sostanze che potrebbero influenzare negativamente la pratica 

dell'IBCLC; e il Principio 8.2.2., Accettare che una violazione del CCP include qualsiasi caso in cui 

l'IBCLC è disciplinato da uno stato, una provincia o un altro livello di governo e almeno uno dei 

fondamenti per la disciplina è lo stesso, o sostanzialmente equivalente a questo principio del CCP. La 

sig.ra Serro ha firmato un accordo consensuale, un atto pubblico, con il Virginia Board of Nursing, 

nel quale la sig.ra Serro ha ammesso di aver violato la legge vigente in Virginia, anche compiendo 

abuso di sostanze, e che perciò la sua abilitazione a esercitare la professione infermieristica è stata 

sospesa a tempo indeterminato. In futuro, la sig.ra Serro potrà richiedere la certificazione dell'IBLCE 

solo se soddisferà le condizioni stabilite. Per tutta la durata del periodo di sospensione, la signora 

Serro dovrà rimuovere la qualifica di IBCLC dai siti web, dalle piattaforme dei social media e da 

qualsiasi altro materiale.  

Nota aggiuntiva: a decorrere dal 10 novembre 2020, la certificazione della sig.ra Serro è stata 

revocata in modo permanente e la stessa potrebbe non essere considerata idonea a ricevere la 

certificazione IBCLC in futuro. Tutti i certificati o altri materiali richiesti dall'IBLCE devono essere 

tempestivamente restituiti all'IBLCE. L'IBLCE ha riscontrato che la sig.ra Serro non ha rispettato i 

termini della sanzione di sospensione a tempo indeterminato comminata dal Comitato di etica e 

disciplina. L'IBLCE ha riscontrato che la sig.ra Serro non si atteneva al Codice di condotta 

professionale per gli IBCLC, poiché diffondeva informazioni che mettevano a rischio la salute e la 

sicurezza pubblica, inoltre non aveva risposto a numerose comunicazioni durante la procedura etica e 

disciplinare, in violazione del Principio 8: Attenersi alle Procedure Disciplinari dell'IBLCE. 

 
Pubblico richiamo, 2016: Jennifer Tow, residente nel Connecticut, USA, e in Francia: con 

decorrenza dal 27 aprile 2016, per aver fornito raccomandazioni difformi dalle migliori prove 

disponibili (Principio 1.2 del Codice di Condotta Professionale in vigore dal 1° novembre 2011), per 

aver operato al di fuori dell'ambito di competenza, fornendo raccomandazioni in base a fotografie, 

senza raccogliere un'anamnesi né effettuare una visita (Principio 2.1 del Codice di Condotta 

Professionale in vigore dal 1° novembre 2011), per aver divulgato informazioni personali e riservate 

in un contesto non privato, esterno a quello dell'équipe che forniva l'assistenza sanitaria al cliente 

(Principio 3.1 del Codice di Condotta Professionale in vigore dal 1° novembre 2011).  Su queste basi, 

la Commissione d'Appello ha confermato la sanzione di pubblico richiamo comminata dal Comitato 

di seguito specificato, e raccomanda vivamente alla convenuta di accumulare 5 punti CERP o di 

seguire altri corsi di formazione relativi alle violazioni del Codice di Condotta Professionale, 

documentando di aver completato la formazione e presentando la relativa certificazione all'IBLCE 

entro un anno.  

 
Le seguenti sanzioni fanno riferimento al Codice etico per IBCLC, emesso dall'IBLCE ed entrato 

in vigore il 1° dicembre 2004. 

 
Pubblico richiamo, 2010: Christine Percy, residente nel New South Wales, Australia: con 

decorrenza dal 20 marzo 2010, per la ripetuta inosservanza di quanto stabilito nella Procedura 

disciplinare dell'IBLCE. La sig.ra Percy ha costantemente rifiutato di fornire una risposta scritta a un 

reclamo presentato contro di lei. La certificazione della sig.ra Percy come consulente IBCLC è 

http://www.iblce.org/
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scaduta nel corso dell'indagine su tale reclamo. Il Comitato di Etica e Disciplina dell'IBLCE ha 

stabilito che la sig.ra Percy sarà autorizzata in futuro a chiedere nuovamente la ricertificazione tramite 

esame. Tuttavia, nel caso in cui decida di presentare la domanda di ricertificazione secondo queste 

modalità, dovrà offrire la sua piena collaborazione alla Procedura di Etica e Disciplina, rispondendo al 

reclamo presentato contro di lei. Solo dopo aver ricevuto risposta dalla sig.ra Percy, il Comitato di 

Etica e Disciplina potrà procedere con l'indagine. Inoltre, se al termine dell'indagine il Comitato 

dovesse riscontrare l'esistenza di un probabile motivo per un'azione disciplinare, la sig.ra Percy dovrà 

offrire piena collaborazione durante il processo disciplinare specificato dal Comitato. 

 
Pubblico richiamo, 2009: Pamela Hirsch, residente nell'Illinois, USA: con decorrenza dall'8 

settembre 2009, per la ripetuta inosservanza di quanto imposto dalla Procedura disciplinare 

dell'IBLCE. La sig.ra Hirsch ha continuato a rifiutarsi di fornire una risposta scritta a un reclamo 

inoltrato contro di lei, pertanto la sua certificazione come consulente IBCLC è sospesa finché il 

Comitato Etico e Disciplinare dell'IBLCE riceverà una sua risposta scritta che replichi alle 

segnalazioni contenute nel reclamo, e dopo che tali segnalazioni siano state chiarite in modo 

soddisfacente. Nel caso in cui la sig.ra Hirsch rinunci volontariamente alla sua certificazione IBCLC e 

successivamente presenti domanda di reintegrazione come consulente certificato IBCLC, dovrà 

soddisfare quanto previsto all'articolo XXVIII, Sezione B delle Procedure disciplinari dell'IBLCE del 

1° gennaio 2007, cioè dovrà agire in piena collaborazione con la Procedura di Etica e Disciplina, 

rispondendo al Reclamo. Solo dopo aver ricevuto la sua risposta, il Comitato di Etica e Disciplina 

potrà procedere con l'indagine. Inoltre, se al termine dell'indagine il Comitato dovesse riscontrare 

l'esistenza di una Causa probabile, la Convenuta dovrà offrire piena collaborazione durante il processo 

disciplinare descritto nelle Procedure per la Disciplina IBLCE datate 1° gennaio 2007. 

 
Revoca permanente della certificazione, 2005: Heasook Kim, residente a Seoul, Corea, e in 

California USA: a decorrere dal 24 febbraio 2005 per violazioni gravi e ripetute della sicurezza 

durante lo svolgimento dell'esame internazionale dell'IBLCE. La sig.ra Kim ha ammesso di aver 

copiato le fotografie usate negli esami IBLCE del 1999, 2000 e 2001, di averle trasferite su slide e di 

averle conservate per proprio uso. 

  

Revoca permanente della certificazione, 2002: Chris Haffner-Eaton, residente in Oregon USA: a 

decorrere dal 21 agosto 2002 per aver sottratto alcuni articoli in esposizione durante la conferenza 

dell'International Lactation Consultant Association ad Acapulco, Messico, nel luglio 2001 
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