
 

CRARL 

Centro di Riferimento  

Alcologico della  

Regione Lazio 

 
 

Modalità di accesso al servizio 
 

Le prestazioni erogate sono a carico del 
SSN.  
 
Orario del servizio: 

dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 16:30; 
il sabato dalle 08:00 alle 13:00 

Per prenotazioni: 
 
chiamare il 06 49972095 
 

 Contatti: 
 
www.crarl.it  
 
  
crarl@uniroma1.it 
 

 
 

Dove siamo 

ASL Roma 1  
presso il Dipartimento di Medicina Clinica e 
Malattie Infettive - Policlinico Umberto I  
 
Indirizzo: Viale del Policlinico 155, 00186 -

Roma 

Accesso pedonale: Viale Regina Elena 324, 

00186 – Roma  

Come raggiungerci: 
 

METROPOLITANA 
– Linea B – Fermata: “Policlinico” 

AUTOBUS 
– Linea 19, 223, 88, 10N, 11N – Fermata: 
“Policlinico” 

TRENO 
– Stazione Termini – Prendere la metro B 
e scendere alla fermata: “Policlinico”. 
– Stazione Tiburtina – Prendere la metro 
B e scendere alla fermata: “Policlinico” 
– Stazione Ostiense – Prendere la metro 
B e scendere alla fermata: “Policlinico” 

 

Responsabile: Prof.ssa Maria Luisa Attilia 

 

http://www.crarl.it
mailto:crarl@uniroma1.it


 
 

 

 

 

 

Chi siamo 

Il C.R.A.R.L. ha sede presso il 
Policlinico Umberto I di Roma ed 
opera sia come centro studi, di 
ricerca e formazione sull'alcolismo e 
sulle patologie alcol-correlate e 
come Centro Servizi. 
A partire dal 01/07/2019 il CRARL è 
entrato a far parte dell’ Azienda 
Sanitaria Locale Roma 1. 
A livello assistenziale  fornisce 
attraverso un percorso diagnostico 
terapeutico complesso una 
opportunità di cura alle persone con 
Disturbo da Uso di Alcol (DUA). 

Il modello d’intervento e l’équipe 

La 1a Consensus Conference sull’alcol 
del 1994 definisce l’alcolismo come “un 
disturbo a genesi multifattoriale (bio-
psico-sociale) associato all'assunzione 
protratta di bevande alcoliche , con 
presenza o meno di dipendenza, 
capace di provocare una sofferenza 
multidimensionale che si manifesta in 
maniera diversa da individuo a 
individuo"; infatti nel modello bio-psico
-sociale i fattori che possono 
contribuire all’insorgenza e al 
mantenimento della dipendenza, sono 
da rintracciare nell'interazione tra 
fattori biologici, psicologici e sociali 
(Angel, 1997). A questo modello si 
ispira il lavoro integrato dell’équipe 
multidisciplinare del C.R.A.R.L. 
composta da  medici, infermieri, 
psicologi e assistenti sociali.  

Servizio Ambulatoriale 

 Ambulatorio alcologico per prime visite e 

visite follow up;  

 Ambulatorio psicologico diagnostico e di 

trattamento individuale e di gruppo; 

 Ambulatorio alcologico in ambito 

trapiantologico; 

 Ambulatorio diagnostico e terapeutico per 

la Sindrome Feto Alcolica (FASD) ; 

Il percorso di trattamento presso il C.R.A.R.L. 

prevede i seguenti servizi:  

 

 

Servizio di Day Hospital 

Il trattamento in Day Hospital prevede due fasi: 

Nella prima fase si effettua la diagnosi e 

l’intervento terapeutico farmacologico della 

Sindrome da Astinenza Alcolica Acuta (SAA) e  

Medical Management quotidiano.                       

Il trattamento farmacologico  sec. le Linee 

Guida da noi prodotte (Rivista di Psichiatria 

2018;53 (3:105/171).                     

La diagnosi ed il trattamento delle Patologie 

Alcol Correlate prevede l’esecuzione di esami 

ematochimici e strumentali e la valutazione 

psichiatrica. 

Nella seconda fase  si effettuano: 

 Valutazione testistica psicometrica; 

 Colloqui psicologici individuali; 

 Gruppi informativi sul DUA; 

 Gruppi motivazionali; 

 Medical Management quotidiano.                       

 

Trattamento e Attività 

Follow - Up 

Da un punto di vista  medico sono previste: 

 

 Visite  di controllo; 

 Controlli ematochimici ; 

 Medico in ambito trapiantologico. 

 

Dal punto di vista psicologico: 

 

 Colloqui psicologici motivazionali e/o 

cognitivo comportamentali di tipo 

individuale; 

 Colloqui psicologici in ambito 

trapiantologico individulai e di coppia. 

 

E’ finalizzato al monitoraggio dello stato    

psico-fisico dell’utente per il proseguimento 

del percorso terapeutico - assistenziale 

intrapreso  nel Centro. 

 

Progetto Terapeutico 

Al termine del trattamento in Day Hospital               

l’ èquipe multidisciplinare, attraverso l’analisi 

dello stato psicofisico del paziente, stabilisce un 

trattamento medico - psicologico individualizzato 

teso al mantenimento dell’astinenza e alla 

prevenzione delle ricadute.  

In questo contesto è prevista anche  l’attivazione 

delle risorse che la rete territoriale  e del terzo 

settore offre. 


