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Cesare Dal Palù può essere considerato uno dei maestri della Medicina
interna italiana.
Nato a Venezia il 20 gennaio 1923 ha conseguito la laurea in Medicina
e Chirurgia presso l’Università di Padova nel dicembre del 1946 con
voti 110/110 e lode. È medico interno prima e assistente volontario
poi presso la Clinica Medica diretta dal professor Pio Bastai dal 1946
al 1950. Dal 1951 è assistente straordinario e quindi di ruolo presso
l’Istituto di Patologia Speciale Medica diretto dal professor Gino Patrassi. Dal 1963 al 1967 consegue l’incarico ufficiale dell’insegnamento
di Patologia Speciale Medica e Metodologia Clinica presso l’Università
di Padova. Risultato vincitore di concorso a cattedra dal 1968 al 1972
è direttore della Clinica Medica della neonata Università di Trieste e ricopre l’incarico di Preside di quella Facoltà Medica. Dal 1972 al 1975 è
direttore della Clinica Medica nella sede distaccata di Verona dell’Università di Padova e dal novembre 1975 è direttore della seconda Clinica
Medica a Padova nel cui Ateneo ricopre per alcuni anni l’incarico di
Prorettore per la Medicina. Dal 1995 è Professore Emerito di Clinica
Medica.
Cesare Dal Palù è noto in Italia e all’estero soprattutto per i suoi studi
nel campo dell’ipertensione arteriosa. È stato fra i primi in Italia a condurre ricerche epidemiologiche sulla prevalenza di questa condizione
nella popolazione generale e sulle complicanze che ne derivano. La sua
notorietà l’ha portato a collaborare per molti anni con l’OMS nella
stesura di protocolli di studio di respiro europeo. Negli anni successivi
la sua attenzione si è focalizzata sui rapporti fra ipertensione e arteriosclerosi attraverso studi clinici e sperimentali che egli ha avuto modo
di illustrare in numerose pubblicazioni e in vari congressi nazionali e
internazionali. Ha intuito fra i primi l’importanza dello studio della
variabilità spontanea della pressione arteriosa attraverso l’impiego del
monitoraggio di 24 ore.
È stato il primo Presidente della Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa e per molti anni della Lega Italiana per la Lotta contro l’Ipertensione arteriosa.
Ha creato una folta schiera di ricercatori e di clinici che hanno continuato il suo lavoro soprattutto nella Regione del Veneto. Era un internista di vecchio stampo, cioè un vero internista anche se prediligeva il
campo delle malattie cardiovascolari sin da quando da neolaureato si
era recato a Parigi dove aveva frequentato l’unità di cardiologia dell’Ospedale Boucicaut diretta dal professor Lenègre.
Per i suoi allievi è stato un Maestro rigoroso, severo e spesso incalzante. Le sue osservazioni verso chi sbagliava erano talvolta sferzanti ma
giuste. Durante il periodo di quiescenza ha continuato a informarsi su
come procedevano le attività del gruppo che aveva lasciato.
Durante la sua lunga vita non ha trascurato di occuparsi anche di problematiche sociali. Con l’aiuto della moglie, dottoressa Renata Pigato,
nel 2003 ha fondato una Associazione di Promozione Sociale denominata Minerva dedita ad aiutare i familiari di pazienti affetti da disturbo
bipolare, ad informare e sensibilizzare su questa patologia e adoperarsi
per una migliore collaborazione con le Aziende Sanitarie e gli psichiatri.
Cesare Dal Palù si è spento a Padova il 18 gennaio 2016, due giorni
prima di compiere 93 anni.
Socio corrispondente residente dal 17 ottobre 1988, socio effettivo dal
27 novembre 2002, socio effettivo in soprannumero dal 1 settembre
2007.

L’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti,
in apertura dell’adunanza accademica
che si terrà nella sede di Palazzo Franchetti,
Campo Santo Stefano, Venezia,
sabato 26 novembre 2016, alle ore 11.00,
ricorderà il socio effettivo
Cesare Dal Palù
Professore emerito di Clinica Medica generale
dell’Università degli Studi di Padova
deceduto il 18 gennaio 2016.
Il discorso commemorativo sarà tenuto
dal socio corrispondente Achille Cesare Pessina
Professore già ordinario di Medicina interna
nell’Università degli Studi di Padova

La presenza della S.V. sarà particolarmente gradita
Il Presidente
Gherardo Ortalli

