Organizzazioni riconosciute di consulenti di sostegno
all'allattamento materno
Il termine "consulente di sostegno all'allattamento materno" viene utilizzato dall’IBLCE
per indicare le persone in possesso di esperienza nel sostegno dell'allattamento, ottenuta
nei seguenti modi:
• Attività di consulente di sostegno all'allattamento materno, come volontariato o in forma
retribuita, presso una delle seguenti organizzazioni sanitarie:
o Ospedale
o Centro Nascita
o Clinica pubblica

o
o

Clinica/ambulatorio per
l’allattamento materno
Studio/ambulatorio del medico di
base

Le ore svolte presso le organizzazioni summenzionate vengono calcolate per singola ora e
possono essere determinate con l’ausilio del Calcolatore della Pratica Clinica Specifica sulla
Lattazione.
•

Attività di volontariato come consulente di sostegno all'allattamento materno, accreditata
dalle associazioni di seguito specificate.
o Fino al 1° gennaio 2022, le ore svolte presso tali organizzazioni verranno calcolate
secondo il seguente sistema forfettario:
 Se la consulenza viene fornita prevalentemente di persona: 500 ore
ogni 12 mesi
 Se la consulenza viene fornita prevalentemente al telefono oppure online:
250 ore ogni 12 mesi
o A partire dal 1° gennaio 2022 le ore verranno conteggiate in base alle single ore
svolte.
 Ai fini della presentazione della domanda d’esame, queste ore possono
essere sommate a quelle conteggiate in modo forfettario e svolte nel
2021 o in precedenza, allo scopo di raggiungere il minimo di 1000 ore
di pratica clinica richieste per il Percorso 1. Si prega altresì di notare
che, secondo i requisiti attualmente previsti, le ore di pratica clinica
devono essere state svolte nell’ambito dei cinque anni precedenti alla
data di presentazione della domanda.
 Queste ore possono essere calcolate con l’ausilio del Calcolatore della
Pratica Clinica Specifica sulla Lattazione.
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L'Organizzazione di consulenti di sostegno all'allattamento materno deve fornire:
• programmi strutturati per la formazione dei consulenti, che includano
insegnamenti completi sull'allattamento materno e sulla gestione della lattazione
• un Codice di etica o di condotta professionale
• la supervisione strutturata per i consulenti, con appropriati livelli formativi
• un programma di formazione continua per i consulenti

Oltre alle organizzazioni di assistenza sanitaria sopra elencate (cioè ospedali, centri nascita,
ecc.) anche le seguenti organizzazioni soddisfano i criteri stabiliti dall'IBLCE per il
riconoscimento delle organizzazioni di consulenti di sostegno all'allattamento materno.
•

Breastfeeding Resource Center's
Community Counselors

•

Breastfeeding USA

•

Centre de Ressources pour la
Naissance region Mauricie inc.

Ammenet Denmark

•

Chantelait Inc

•

Amningshjälpen

•

Chocolate Milk Café

•

Association of Breastfeeding
Mothers—ABM, UK

•

Cuidiu Ireland

•

Australian Breastfeeding Association
(ABA)

•

Custodi del Femminino

•

•

Baby Cafe USA

Dr. MILK Physician Mother Support
Network

•

BACE – Nursing Mother’s Council

•

Forældre og Fødsel Denmark

•

Berkshire Nursing Families (BNF)

•

Joyfeeding Mothers -- 享喂母乳哺
育支持平台

•

Birth India

•

Kodiak KINDNESS

•

BirthKuwait

•

•

B.R.E.A.S.T. 4 Babes, Inc.

Lactation Education Resources
(LER)

•

Breastfeeding Association of Taiwan

•

•

Breastfeeding For Love Project –
China

La Leche League International
(LLLI)

•

Latched Support

•

Breastfeeding Heritage and Pride

•

Le Re-Lait Montmagny-L’Islet

•

Breastfeeding Mothers’ Support
Group – Singapore

•

Lumos Cultural + Bianca Balassiano
Amamentação

•

Breastfeeding Network UK

•

MAMILA

•

Breastfeeding Q&A, UAE

•

Message—Mother-support-group
France for English speaking mothers

•

Adelante, Red Latina de Salud y
Educación/The Latino Network for
Health and Education

•

Alimentación Segura Infantil (ASI)

•

Allaitement Tout Un Art

•
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•

Mom2Mom Global

•

Open Arms Perinatal Services
Lactation Support Peer Counselor
Program

•

Momma’s Village--Fayetteville

•

Mother-2-Mother – Taiwan

•

National Childbirth Trust

•

Sisters Who Breastfeed (SWB)

•

Nursing Mothers Alliance

•

The Breastfeeding Association of
Trinidad and Tobago

•

Nourri Source

•

Vital Village Network

•

Nourri Lait

•

Zulazu-Beit Daniel

•

Ohio Parenting Collaborative

L'IBLCE è consapevole del fatto che non tutte le organizzazioni di consulenti di sostegno
all'allattamento materno in possesso dei requisiti previsti sono incluse in questa lista. Le
organizzazioni interessate a ricevere informazioni sulle modalità da adempiere per l’inclusione
nella lista sono pregate di contattare l'ufficio IBLCE competente per il loro paese di residenza,
utilizzando le informazioni di contatti reperibili sul sito web dell'IBLCE.

Questa lista di organizzazioni viene aggiornata periodicamente. La seguente tabella riassume le
variazioni apportate dal mese di dicembre 2018.
Data
Dicembre 2018

Aggiunta

Febbraio 2019

Giugno 2019
Agosto 2019

Novembre 2019

Febbraio 2020

Rimossa
Nursing Mothers
Counsel

Altre variazioni

Nursing Mothers Advisory
Council ha cambiato
denominazione in
Breastfeeding Resource
Center’s Community
Counselors
Vital Village Network
• Breastfeeding For Love
Project - China
• Association of
Breastfeeding Mothers
Message—Mothersupport-group France for
English speaking mothers
Breastfeeding Network
UK
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Ottobre 2020
Dicembre 2020
Febbraio 2021

Luglio 2021

Ottobre 2021

Novembre 2021

Berkshire Nursing
Families (BNF)
Latched Support
Open Arms Perinatal
Services Lactation
Support Peer Counselor
Program
• Allaitement Tout Un
Art
• B.R.E.A.S.T. 4 Babes,
Inc.
• Breastfeeding Heritage
and Pride
• Chantelait Inc
• Lactation Education
Resources (LER)
• Le Re-Lait
Montmagny-L'Islet
• Joyfeeding Mothers -享喂母乳哺育支持平
台
• Lumos Cultural +
Bianca Balassiano
Amamentação
• Ohio Parenting
Collaborative
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