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L'AICPAM  è  una  rete  nazionale  che  coordina  le  attività  e  le  

iniziative  delle  IBCLC  e  si  rapporta  alle  organizzazioni  

europee  come  l’   e  internazionali  come  l'ILCA,  cui  è  

affiliata.  L'AICPAM  fa  parte  della  Consulta  Nazionale  per  

l'Allattamento   presso  l'UNICEF  Italia  e  del   Comitato  

Nazionale  Multisettoriale  per  l'Allattamento  al  Seno   

presso  il  Ministero  della  Salute.  L'Associazione,  no  profit  e  

composta  solo  di  membri  certificati  IBCLC,  si  è  costituita  il  

18  ottobre  2003  e  ha  iscritti  reperibili  in  molte  regioni  

italiane.  La  maggior  parte  degli  IBCLC  sono  infermiere,  

ostetriche,  pediatri,  psicologi  e  alcuni  sono  stati  o  sono  

Consulenti  de  La  Leche  League.

Come  affiliata  all’ILCA,  segue  i  principi  del  Codice  Etico  

dell’IBLCE  e  del  Codice  Internazionale  dei  Sostituti  del  Latte  

Materno  dell’Organizzazione  Mondiale  della  Sanità.  Lo  

scopo  dell’AICPAM  è  quello  di  diffondere  la  professione  di  

Consulente  Professionale  in  Allattamento  Materno,  fornendo  

indirizzo,  sostegno,  risultati  della  ricerca  effettuata  e  spunti  

per  quella  futura.

L’Associazione  ha  un  sito  web  www.aicpam.org   nel  quale  

si  trovano  informazioni  sull’associazione  e  su  come  trovare  

un  ‘IBCLC  nella  propria  regione.  Inoltre  si  possono  scaricare  

gratuitamente  articoli  scientifici  e  divulgativi  su  protezione,  

promozione  e  sostegno  all’allattamento,  modulistica  per  

ibclc,  la  guida  del  candidato  per  l’accesso  all’esame.

I  membri  iscritti  possono  accedere  alla  parte  riservata  e  

trovare  così:  letteratura  scientifica  tradotta  in  italiano,  sconti  

su  libri,  DVD  e  convegni  e  la  newsletter  semestrale.
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La  IBCLC  (International  Board    Certified    Lactation  

Consultant)  o  Consulente Professionale in Allattamento    
Materno  è  una  nuova  figura  professionale  specializzata  nella  

gestione  clinica  dell'allattamento  al  seno.  Tale  figura  incontra  

un  riconoscimento  sempre  maggiore  in  molti  paesi  d'Europa  

e  del  mondo  dove  le  IBCLC  lavorano  sul  territorio  o  

collaborano  e  con  le  strutture  sanitarie  già  da  tempo.  

L'IBCLC  ha  sostenuto  e  superato  l'esame  IBLCE  –  

International  Board  of  Lactation  Consultant  Examiners  

fondato  negli  U.S.A.  nel  1985.

Di cosa si occupa una Consulente Professionale in 
Allattamento Materno (IBCLC)

La  figura  della  Consulente  Professionale  si  occupa  di  

proteggere,  in  modo  competente  e  aggiornato  

scientificamente,  l'allattamento  e  i  suoi  protagonisti:  la  

coppia  madre-bambino

   La  Consulente  Professionale  possiede  le  capacità,  le  

conoscenze  e  le  attitudini  atte  a  fornire  una  consulenza  in  

allattamento  competente  e  rigorosa

E'  in  grado  di  seguire  la    lattazione  in circostanze 
normali e speciali dal pre-concepimento e per 
tutta la durata dell'allattamento
Utilizza  tecniche  di  comunicazione  aggiornate  

nell'interazione  con  l'utenza  e  gli  operatori  

sanitari,  mantiene  un  rapporto  di  collaborazione  e  

sostegno  con  l'utenza    

Pone  particolare  enfasi  sulla  personalizzazione  

delle  cure  per  la  singola  famiglia  ,  sull'autonomia  

dell'utente,  sulle  scelte  informate  e  

sull'ottimizzazione  dell'  assistenza  

Svolge  attività  di  formazione  e  aggiornamento  

degli  operatori  sanitari

La  Consulente  Professionale  collabora  con  tutti  gli  

operatori  sanitari  e  le  altre  figure  professionali  

coinvolte  nel  processo  di  promozione  e  sostegno  

dell'allattamento  materno,  sia  per  quanto  riguarda  
l'attività  clinica  e  formativa,  che  l'attività  organizzativa,  

progettuale  e  di  ricerca.    

Dove lavora la Consulente professionale in Allattamento 
(IBCLC) 

Nei  corsi  di  accompagnamento  alla  nascita  

Nelle  consulenze  singole  o  di  gruppo  anche  in  

collaborazione  con  altre  figure  professionali  

Nella  formazione  e  aggiornamento  di  operatori  

sanitari  

Nell'organizzazione  di  giornate  formative  e  

convegni  specialistici  

In  collaborazione  con  i  punti  nascita  nella  messa  in  

pratica  dei  10  Passi  dell'OMS/UNICEF  per  il  

raggiungimento  dell'ambita  qualifica  internazionale  

“Ospedale  Amico  dei  Bambini  OMS  -  UNICEF”  e  

con  i  servizi  sanitari  e  sociali  territoriali  per  

l'attuazione  dei  7  Passi  Comunità  amica  del  

Bambino

nei  punti  nascita  in  studi  privati    in  ambulatori    a  casa  delle  
madri    nell'ambito  della  formazione  

IBLCE
International B oard of L actation Consultant Ex aminers

Dove lavora la Consulente Professionale in Allattamento
(IBCLC)
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