
CURRICULUM VITAE  
 

Nome  Ignazio Renzo Causarano 

Indirizzo  VIA DON CARLO GNOCCHI 4 20091 BRESSO (MI) 

Telefono  0264445115 - 3475958345  

Fax  0264445123 

E-mail  ignaziorenzo.causarano@ospedaleniguarda.it   C.F. CSRGZR55M10H501F 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  10/8/1955 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

DAL 11 SETTEMBRE 1991   Dirigente medico presso la Struttura Complessa di Neurologia  

  ASST Grande Ospedale Metropolitano  Niguarda Ca’ Granda di Milano 

  Dipartimento di Scienze Neurologiche  

Dal 5 novembre 2007 

 

 

Agosto 2017 

 

 Responsabile Struttura Semplice Dipartimentale Rete di Cure Palliative-Hospice ASST Grande. 
Ospedale  Metropolitano Niguarda Ca’ Granda  Milano 

 

Direttore Struttura Complessa Cure Palliative Hospice Hospice ASST Grande. Ospedale  
Metropolitano Niguarda Ca’ Granda  Milano 

 

Principali mansioni e Responsabilità 

 

Maggio 2014 

 

 

 Dal 1 gennaio 2002 

 

 

 

 

Dal 1 gennaio 2002 al giugno 2005 

                               

 Dall’aprile 2007 

 

Dal 2003 

 

 

 

 

 

 Dal gennaio 1997 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
Componente dell’esecutivo del Dipartimento Interaziendale di Cure palliative della ASL di 
Milano 
 
Incarico di natura professionale di alta specializzazione con incarico di seguire i pazienti con 
sclerosi laterale amiotrofica con un approccio innovativo ispirato ai principi delle cure palliative, 
con responsabilità gestionale delegata al coordinamento dell’attività della “Degenza neurologica 
generale” con incarico finalizzato all’implementazione delle linee guida esistenti, all’elaborazione 
di protocolli diagnostico-terapeutici, alla riduzione della degenza media. 
Incarico di sostituire il Responsabile della S.C. nella gestione routinaria della Struttura 
complessa. In quel periodo ha svolto l’incarico di coordinatore dell’attività clinica presso la 
degenza della S.C. di Neurologia.  
Responsabile del Day Hospital neuroncologico come coordinatore di un gruppo 
multidisciplinare  
Responsabile della formazione del Comitato Ospedale senza dolore dell’A.O. Ospedale 
NIguarda. Ha organizzato e condotto un corso di formazione di base sul dolore, iniziato nel 
mese di giugno 2005 con cadenza media di 14 ore mensili (divise in due sessioni di 7 ore) e che 
è stato prorogato sino al giugno del 2006. Nel biennio 2006-2007 ha organizzato e diretto tre 
corsi di II livello sulle tematiche del dolore e sofferenza rivolto agli operatori dell’Azienda 
ospedaliera Niguarda 
Responsabile del Centro Sclerosi laterale amiotrofica per la gestione dei malati con malattia 
del motoneurone con un approccio ispirato ai principi delle cure palliative.  
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

ANNO SCOLASTICO 1974-1975  Diploma di Maturità Classica presso il Liceo Ginnasio “G: Parini” di Milano 

mailto:ignaziorenzo.causarano@ospedaleniguarda.it


ANNO ACCADEMICO 1982-83 

 

ANNO ACCADEMICO 1987-88 

Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Milano con tesi di laurea dal 
titolo: “L’utilizzo della plasmaferesi nella terapia della Sindrome di Guillain-Barré” 
Diploma di Specializzazione in Neurologia  presso l’Università degli Studi di Milano durante 
l‘anno accademico 1987-88 con tesi sperimentale dal titolo: “Il contributo delle colture neuronali 
allo studio etiopatogenetico delle malattie del motoneurone associate a gammopatia 
monoclonale benigna” 

SCUOLA ITALIANA DI MEDICINA E CURE 

PALLIATIVE APRILE-OTTOBRE 1999 

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ 

MAGGIO 2000 

 Diploma in Cure palliative e di fine vita 

 

Diploma al Corso di formazione per formatori in Cure palliative 

DAL GIUGNO DEL 2000  

OTTOBRE 2001 

 

 

DAL NOVEMBRE 2009  

 Componente dello staff didattico della Scuola Italiana di Medicina e Cure Palliative di Milano 
Direttore didattico della “Associazione Gilberto Cominetta per la formazione in cure palliative in 
neurologia”  
Ha svolto oltre 100.000 ore di formazione nel settore delle cure palliative 

Componente del Comitato Etico di Fine Vita 

ATTIVITÀ DI DOCENZA: 

 
 - Ha svolto attività di docenza sulle tematiche legate all’approccio al malato con malattie 

neurologica degenerativa e malattia oncologica cerebrale a diversi corsi di formazione 
sia all’interno dell’ospedale Niguarda di Milano che presso altri Ospedali in tutto il 
territorio nazionale 

- Ha svolto attività di docenza presso diverse Università Italiane (Milano Statale, Milano 
Bicocca, Insubria, Parma, Torino, Verona, Roma la Sapienza, Bologna) nell’ambito di 
master di formazione in Cure Palliative e terapia del dolore 

- E’ stato relatore a numerosi congressi nazionali e internazionali 
- E’ autore di oltre 80 pubblicazioni scientifiche 

 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità 

negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto 

autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 
 

 

Milano 27/10//2017                                                                  


