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In qualità di Direttore della UOC Patologie da Dipendenza ASL Roma 2 che comprende sette Servizi per le
Dipendenze all'interno di uno dei quali insiste anche una Unità Operativa di Alcologia formalmente
riconosciuta nell'atto aziendale della ASL Roma 2, esprimo viva preoccupazione per alcune notizie, che mi
sono giunte per le vie brevi, riguardanti le difficoltà che il CRARL sta attraversando in questi ultimi periodi e,
soprattutto, per il fatto che sembrerebbe che, nella nuova bozza dell'atto aziendale dell'Università
"Sapienza" di Roma, il Centro di Riferimento Alcologico della Regione Lazio, da lei diretto, verrebbe
collocato a livello territoriale, al di fuori del contesto universitario.
Se quanto sopra corrispondesse al vero, questa nuova organizzazione contraddirebbe quanto riportato
nella Legge 125, del 30 marzo 2001, in cui si dà incarico alle Regioni di inserire servizi di alcologia negli
ospedali e nelle Università per consentire le prime cure di soggetti alcolisti.
Negli anni, il CRARL è stato un riferimento costante per tutti i servizi territoriali della Regione Lazio e,
proprio nel momento in cui con una disponibilità di personale maggiore stava crescendo il coordinamento
dei servizi pubblici e del privato sociale che ha permesso, peraltro, la pubblicazione delle "Linee guida
italiane per il trattamento dell'alcolismo" in collaborazione con la Società Italiana Tossicodipendenze (SITD),
la Società italiana per il Trattamento dell'Alcolismo e le sue Complicanze (Sl-TAC), la Società Italiana
Psichiatria delle Dipendenze (SlPDip), la Società Italiana Patologie da Dipendenza (SlPaD) e l'Istituto di
Biologia Cellulare e Neurobiologia (IBCN-CNR), sembrerebbe incoerente depotenziare l'importanza di una
struttura come quella da lei diretta.
La dipendenza da alcol è una malattia sistemica a carattere bio-psico-sociale e, per tali ragioni, necessita
dell'attuazione di un intervento diagnostico e terapeutico di tipo multidisciplinare.
Si auspica, pertanto, che il CRARL, per la sua dimensione regionale e per quanto sopra richiamato,
mantenga la sua giusta collocazione in una realtà universitaria che possa favorire la formazione, la ricerca e
la cura della dipendenza da alcol e le sue patologie correlate.
Distinti saluti.

Il Direttore UOC Patologie da Dipendenza ASL Roma 2
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