PROFILO
La Promessa nasce a Roma nel 1994, con lo scopo di intervenire a livello terapeutico- riabilitativo nel
recupero degli alcolisti e dei soggetti dipendenti.
È stata così creata negli anni a venire una rete tra professionisti specializzati nell’ambito dei comportamenti
compulsivi come: la dipendenza da alcol, da droghe, da farmaci, i disturbi del comportamento alimentare e
del gioco d’azzardo.
Sono in seguito nati, oltre al settore clinico, i settori ricerca, prevenzione e formazione.
MISSION
La Promessa ha come finalità lo studio, la prevenzione, la formazione, la ricerca ed il trattamento dei
disturbi compulsivi che generano dipendenze patologiche (Alcolismo, Sostanze, Food Craving, Gioco
d’Azzardo Patologico, Internet Addiction, ecc.).
La forma è di una Impresa Sociale, dove l’impegno di professionisti specializzati e di collaboratori si fonde
nell’obiettivo più ampio di aiutare chi vive il problema della dipendenza, intervenendo sui suoi molteplici
aspetti, per fornire la migliore assistenza sociosanitaria con i più moderni ed avanzati sistemi terapeutici,
come la Stimolazione Magnetica Transcranica ripetitiva (rTMS), arrivata nel 2016 nel nostro strumentario
clinico.
La metodologia con la quale operiamo trae insegnamenti da modelli d’intervento già strutturati ed esistenti
nei paesi anglosassoni, i quali rielaborati alla luce delle ultime acquisizioni scientifiche ci hanno permesso di
implementare servizi di assistenza personale con elementi altamente specializzati e professionalizzati
(psicoterapeuti, psichiatri, neurologi, internisti, dietologi, assistenti sociali, coach specifici per il sostegno,
ecc.), in un sistema di well care che si prende carico di tutti i problemi del paziente, caratteristica non
presente in altri centri di cura.
INFORMAZIONI E CONTATTI
La Promessa s.r.l. Impresa Sociale – Centro per il Trattamento delle Dipendenze Patologiche
Struttura Semiresidenziale Terapeutico Riabilitativa
Via Catone, 21 – 00192 Roma RM (IT) – Telefoni 06 397.391.06 / 06 397.391.46 / 392 928.44.65
e-mail: segreteria@lapromessa.it – pec: lapromessa@certificazioneposta.it – skype: promessa94
siti web: https://www.lapromessa.org – https://www.lapromessa.info – https://www.trattamentirtms.it
orari di segreteria: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.30 alle ore 19.30

