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CURRICULUM  VITAE 
 
ENRICO  NONNIS,  nato a  Cagliari il 12/11/1952; 
Medico-Chirurgo; Spec. in Neuropsichiatria Infantile; Psicoterapeuta 
Titoli di studio: 
Ha conseguito il diploma di maturità classica presso il liceo – ginnasio 
“Giulio Cesare” di Roma. 
Ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università 
degli Studi “La Sapienza” di Roma il 12/10/1978 – voto 110/110, 
discutendo una tesi riguardante: “ la legislazione psichiatrica 
comparata fra vari paesi europei ed extra europei, con particolare 
riferimento alla legge n° 180 del 1978”. 
Ha conseguito il diploma di specializzazione in Neuropsichiatria 
Infantile presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma il 
15/07/1983 – voto 70/70, discutendo una tesi riguardante: “l’efficacia 
anticonvulsiva  di una benzodiazepina somministrata per via e.v. in 
soggetti in età evolutiva, durante monitoraggio elettroenecfalografico”. 
 
Esperienze di studio:  
Durante il corso di laurea ha frequentato le seguenti cliniche ed istituti 
universitari: Patologia Chirurgica (prof. Di Matteo); Patologia Medica 
(prof. Conti); Istituto di Psicologia; II° Clinica Psichiatrica (prof. Vella) 
sita presso l’Ospedale Psichiatrico di S. Maria della Pietà dal 
01/11/1977 al 12/10/1978 in qualità di studente interno e dal 
12/10/1978 al 23/11/1979 in qualità di medico interno. 
Durante il corso di specializzazione ha svolto presso l’Istituto di 
Neuropsichiatria Infantile dell’Università di Roma stages continuativi 
nei seguenti reparti: Ospedale Diurno Psichiatrico (prof.ssa Carrattelli); 
Reparto di Neurofisiopatologia (prof.ssa deGiorgis); Reparto di 
Neurologia Pediatrica (prof. Benedetti). 
Ha svolto attività scientifica di ricerca presso l’Università di Roma “La 
Sapienza” in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità, in 
particolare studi sulle malattie dismetaboliche. 
Ha seguito un corso sulle tossicodipendenze organizzato dall’Ordine 
dei Medici di Roma e dal Comune di Roma (ottobre-novembre 1979). 
Ha seguito i corsi seminariali della “Associazione per lo Sviluppo delle 
Scienze Neuropsichiatriche dell’Età Evolutiva (A.S.N.E.E.)”, 
riguardanti la formazione teorica psicoterapeutica-psicoanalitica. 
Corso di formazione in Psicoterapia Famigliare e Relazionale 
(prof.Vella). 
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Tirocinio: 
Ha espletato Tirocinio Pratico Ospedaliero della durata di mesi SEI nel 
reparto di Pediatria dell’ospedale S. Camillo – Ente Ospedaliero 
Monteverde – Roma. 
 
Obblighi di leva: 
Ha prestato servizio militare di leva come Ufficiale Medico della 
Aeronautica Militare. 
 
Esperienze lavorative: 
Ha ricoperto per un breve periodo di tempo l’incarico di Medico 
Condotto ed Ufficiale Sanitario presso il Comune di Ardauli (OR). 
Ha lavorato in qualità di medico scolastico presso l’attuale ASL RMF. 
Ha ricoperto un incarico di medico assistente presso un servizio per le 
tossicodipendenze presso l’attuale ASL RMF. 
Attualmente è responsabile di una Unità Operativa dell’Area della 
Tutela della Salute Mentale e Riabilitazione in Età Evolutiva (TSMREE) 
presso l’ASL RME.          
Pubblicazioni: 

1. Boll Lega It Epil 45/46: 289-291,1984 “Lo stato di piccolo male in 
età evolutiva: considerazioni a partire da un caso clinico” 

2. Boll Lega It Epil 49/50: 251-253,1985 “Clonazepam e.v. durante 
registrazione EEG nei bambini: valore predittivo”. 

3. Brain e Development 1996;18: 201-206 “Evolution of daytime 
quiet sleep components in early treated phenylketonuric infants” 

4. Atti del 3° congresso  della Europian Paediatric Neurology 
Society – Nizza 7-10 nov.1999 – “Cerebral palsy register in 
Central Italy: methodology and results” 

5. “Indici di rischio nel primo sviluppo del linguaggio” a cura di 
C.Caselli e O.Capirci – Franco Angeli Ed. – 2002- cap.5; parte II° 
pag 194-202 

 
 
 
 


