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1-La critica all’Induttivismo(<<non esiste qualcosa come l’Induzione;non si può passare da 

osservazioni singolari,per quanto numerose,al “Quantificatore   Universale” ) e 
all’Osservativismo(nel senso che la Scienza non comincia con l’osservazione,ma da Problemi,e 

che non si dà osservazione se non”imbrattata”di teoria);
2-La critica al Neopositivistico principio di veri-ficazione(che è un principio 

di”significanza”tendente a demarcare le proposizioni “sensate”da quelle insensate della 
Metafisica);

3-La proposta della Falsificabilità delle teorie,come criterio di Demarcazione tra scienza 
empirica e non-scienza;

4-” L’asimmetria logica” tra conferma e smentita di una teoria;
5-La distinzione tra falsificazione logica(ingenua e definitiva) di una teoria e falsificazione 
metodologica(sofisticata e non definitiva,perché potrebbe essere falsa non tanto la teoria 

sotto controllo quanto,piuttosto,qualche ipotesi ausiliaria o errati gli “stessi asserti di base”in 
contraddizione con qualche conseguenza della teoria),e rifiuto di una teoria da parte della 

comunità scientifica;
6-L’affermazione che la “base empirica”della scienza non è”roccia”,vale a dire che le 

proposizioni di osservazione o”protocolli”sono anch’essi smentibili;
7-L’accettazione,nella linea di Alfred Tarski,della definizione di verità come “corrispondenza 

con i fatti”,insieme al risultato che non siamo in possesso di un “criterio di verità”;

Capisaldi dell’Epistemologia Popperiana



8-L’idea di progresso della scienza come aumento di verosimiglianza delle teorie(e l’ammissione 
delle critiche all’idea di verosimiglianza con le conseguenti correzioni);

9-L’affermazione della sensatezza delle teorie metafisiche e della sensatezza delle teorie 
metafisiche criticabili;

10-La rilevanza dei progetti di ricerca metafisici per lo sviluppo della scienza;
11-La difesa del realismo(in contrapposizione all’Idealismo) e dell’indeterminismo(“tutti gli 
orologi sono nuvole”),della creatività della mente umana e dell’<<apertura>> dell’Universo nel 

senso che “c’è del nuovo sotto il sole”e il futuro non sarà mai come il passato. Il problema degli 
UNIVERSALI.

12-Le argomentazioni critiche contro l’interpretazione “soggettiva” della fisica quantistica;
13-L’interpretazione della Probabilità in termini di “Propensioni”;

14-La distinzione tra Mondo 1 (il mondo degli oggetti fisici),Mondo 2(il mondo della mente 
umana) e il Mondo 3 (il mondo dei problemi e delle teorie scientifiche,delle opere d’Arte e delle 

Istituzioni);
15-L’idea che il Cervello non spiega la Mente e quindi la critica del riduzionismo del mentale al 

fisico;
16-L’inconsistenza di tutte quelle “Filosofie della Storia”(raccolte da Popper sotto il concetto di 

“Storicismo”) dove si presume di aver colto la legge o le leggi di sviluppo di tutta la vicenda 
umana e quindi il rifiuto del fatalismo e del determinismo nella storia:

17-La presa di posizione,nelle scienze sociali,a favore dell’Individualismo Metodologico ( esistono 
solo Individui e quel che non esiste è la “Società”) e contro la reificazione dei concetti collettivi 

praticata dal “Collettivismo Metodologico”;



❑Il neopositivismo viennese e la critica al principio di
Verificazione,che è un criterio di significanza.

❑ Ricerca induttiva della Verità certa e assoluta delle teorie
scientifiche mediante conferma.

❑Le teorie sono fatte vere,cioè verificate: in tal modo
progredirebbe la conoscenza.

❑Le teorie filosofiche non hanno senso.

Contro il neo-positivismo viennese



Discuteremo i seguenti argomenti:

Quattro PUNTi DI PARTENZA IMPRESCINDIBILI:
A- CONOSCENZA SOGGETTIVA- B- CONOSCENZA OGGETTVA. C-PRINCIPIO DI CAUSALITA’. 

D- IL CONCETTO DI ERRORE
Inoltre:

1-La falsificabilità come criterio di demarcazione tra ciò che è Scienza e ciò che non lo è;
2-La “asimmetria logica” tra conferma e smentita di una teoria;

3-La definizione di verità come corrispondenza tra pensieri e fatti;

4-L’idea di progresso nella scienza,l’Ermeneutica e la Teoria Unificata del Metodo;

5-La teoria dei 3 Mondi

6-Il problema mente-cervello;

7-Epistemologia darwiniana evolutiva. Conoscenza endosomatica e conoscenza  eso-somatica. 





CARATTERISTICHE DI UNA TEORIA

1- OGGETTIVITA’

2- ASSOLUTEZZA









Schema epistemologico di Einstein nel quale, seguendo 
Popper,viene mostrata la circolarità continua fra il piano delle 

esperienze e quello delle teorie o assiomi

<<Lettera a Solovin>>



Schema logico 1°
Argomento della fallacia dell’affermare il conseguente 

TH

H

H = Ipotesi che implica la conseguenza  T

T si dà

allora

H è vera

A) Tutti i cigni sono bianchi (H)
Trovo un ennesimo cigno bianco: H è 

vera

B) Tutti i pezzi di legno gettati in 
acqua galleggiano (H);
Immergo un ennesimo pezzo di legno e 
galleggia :H è vera

Questo argomento è poco efficace e si può scrvere :

[(H    T ) ^T]     H è vera
^ = si dà

T̂

^ = si dà



T Legge universale o teoria

C Condizione iniziale o 
causa

E Explanandum
o explicandum

Impatto operativo di una teoria scientifica.
Schema nomologico-deduttivo di Popper Hempel
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PPConseguenze 
osservative

Problemi
Conclusioni

Premesse (che 
costituiscono 
l’Explicans o 
Explanans)



Quattro teorie confermate
1)Teoria ed Esperimento di 

Torricelli
2)Teoria ed Esperimento di 

Blaise Pascal al Puy-de-
Dome

3)Teoria ed Esperimento di 
Enrico Fermi sulla 

radioattività
4)   Teoria ed Esperimento 
di Semmelweis sulla febbre         

puerperale

Schema Confermante

H T

T

H







Esperimento confermante la teoria della 
relatività di Einstein ( Eddington 1919)



SCHEMA LOGICO 2
Argomento del “MODUS TOLLENS”

(Una macchina logica al servizio della conoscenza e della verità )

H T

¬T

¬H

¬ : non si dà

H implica T

T non si dà   

allora NON T falsifica  H.

Si può scrivere: [ (H      T) ^¬T] ¬H NON T NON H

Tra i due schemi(1 e 2) esiste una:

ASIMMETRIA  LOGICA !!!

Trovo un cigno 
nero; Un pezzo 
d’ebano affonda.



La falsificazione di 3 teorie
1)   La sintesi artificiale dell’urea di 
Wohler:

2)  Semmelweis e la febbre puerperale:
a)  La posizione della partoriente;
b)  La visita del Sacerdote con la 
campanella;
c)  Le intemperie fisico-telluriche nel 
cielo di Vienna.

H      T   

T

H
L’organo della 

critica: il MODUS 
TOLLENS

3) Quando i metalli bruciano 
perdono «Flogisto»

















Esperimento di Michelson e Morley
che falsifica l’esistenza dell’ ETERE

H T

T

H
O

M

N
S

L

















Contesto della 
Scoperta(irrilevante) e Contesto 

della giustificazione 
(fondamentale)



Contro il  Determinismo 
e in favore 

dell’Indeterminismo



Una “Idea grande di POPPER”



Popper contro Freud,Adler e 
Marx e in favore di Einstein

Come demarcare la scienza 
dalla non-scienza?

Sottoponendo le teorie a severi 
controlli effettuati sulle loro 
conseguenze, tentando,cioè,di

falsificarle



Schema epistemologico di Einstein nel quale viene mostrata la 
circolarità continua fra il piano delle esperienze e quello delle 

teorie o assiomi

<<Lettera a Solovine>>



Come si formano le teorie

❑Contro l’induttivismo.

❑Contro l’0sservativismo

❑Le tradizioni culturali.



«Senza il libero scambio di pensieri non può 
esserci vera libertà di pensiero. Abbiamo 

bisogno degli altri per mettere alla prova su di 
loro i nostri pensieri: per scoprire se sono 

validi. La discussione critica è il fondamento del 
libero pensiero del singolo individuo. Ma ciò 

significa che senza la libertà politica, la libertà 
di pensiero è impossibile. E significa, inoltre, 

che la libertà politica è una condizione 
preliminare del libero uso della ragione di ogni 

individuo.»



La conoscenza non parte mai dalle osservazioni ma dalle teorie, dalle aspettative, 
da pre-giudizi,dal sapere di sfondo. Le osservazioni, al pari degli esperimenti, 

servono per controllare le teorie,cioè come tentativo di falsificarle. La mente non 
è una <tabula rasa> ma una <tabula incisa>. Una mente <pura>,libera da 

aspettative,da pre-giudizi,da teorie,è una <mente vuota>.

E’ questo il metodo Ipotetico-deduttivo, il metodo delle Congetture e delle 
Falsificazioni, il metodo deduttivo dei  Controlli. 

Questo metodo è stato applicato dai più grandi Scienziati come 
Newton,Darwin,Einstein,ecc.

Questo metodo,o principio di falsificazione,non può a sua volta essere falsificato 
perché esso non nasce come una teoria empirica,scientifica, ma come un 

suggerimento,un buon consiglio agli Scienziati: se vuoi ottenere teorie sempre 
migliori,non cercare di confermarle,di farle vere,di<verificarle>; ma fai tutto il 

possibile per metterle alla prova,per falsificarle. Questo è il consiglio di Popper.

LA CONOSCENZA



Il recipiente e il faro.Critica all’induttivismo

1. Aristotele e poi Franceso Bacone sino ai giorni nostri 
asseriscono che le teorie nascono da ripetute osservazioni. Ma 
per quante osservazioni noi facciamo gettando numerosi pezzi 
di legno in acqua non potremo mai affermare la teoria: «tutti i 

pezzi di legno gettati in acqua galleggiano». 

2. Infatti l’ennesimo pezzo di legno(un pezzo d’ebano) affonda.

3.   Questa è la critica humiana all’induttivismo
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Il Fallibilismo non è altro che il non-
sapere socratico (K.R.POPPER)

• Le teorie sono e restano fallibili e smentibili.

• E tali sono per ragioni logiche: nessun numero quantunque 
elevato di cigni bianchi sarà in grado di dimostrare l’asserto 
che “ tutti i cigni sono bianchi”.

• In realtà dopo aver osservato una quantità sterminata di 
cigni bianchi, ci siamo imbattuti nei cigni neri dell’Australia.

45



La ricerca scientifica avanza sempre per congetture e 
confutazioni, partendo dai problemi secondo il seguente 

schema:
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La ricerca scientifica

Tutta   la   storia  della  scienza  è  un     
“preziosissimo” cimitero di teorie errate,    

parzialmente o totalmente.[ falsificazione delle 
teorie]

Problemi      Teorie Tentative Eliminazione errori       Nuovi problemi  

P1 TT EE PP

Tutta la Vita è risolvere Problemi



“Tutta la vita è risolvere problemi”

P1 TT EE

Teoria 
Tentativa

Eliminazione 
Errori

TT EE

P1 TT EE P2

P3

Pn



LOGICA   
DELLA  SPIEGAZIONE

“SPIEGARE” significa ricondurre  a “LEGGI GENERALI”( teorie, 
malattie), fatti particolari  singolari di provenienza diversa. Leggi 
generali,nomotetiche, che  sono “TEORIE ASTRATTE”che non si 

trovano nella realtà, ma solo nella nostra “mente”e nel 
«Mondo 3». Nella “realtà” accadono 

solamente fatti “singolari”.

Solo utilizzando la teoria dei “3 MONDI  possono essere 
capiti appieno i suddeti concetti.

Nella realtà (mondo 1) non ci sono “malattie”(teorie 

astratte, congetture da mondo3) ma solo MALATI (fatti 
singolari).



Deduzione logica

Leggi universali

Condizioni iniziali

Fatto da 
spiegare

L1

C1

L2

C2

L3

C3

L4

C4

…Ln

…Cn

E.(problema)

SCHEMA DELLA SPIEGAZIONE DI POPPER-HEMPEL
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T Legge universale o teoria

C Condizione iniziale o 
causa

E Explanandum
o explicandum

Impatto operativo di una teoria scientifica.
Schema nomologico-deduttivo di Popper Hempel
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PPConseguenze 
osservative

Problemi
Conclusioni

Premesse (che 
costituiscono 
l’Explicans o 
Explanans)



La logica della spiegazione

L1- Ogni filo sottoposto a trazione oltre un determinato 
peso,si spezza.LEGGE di COPERTURA( legge di Hooke)

C2- Se questo filo verrà sottoposto a trazione con 2 kg,
si spezzerà (condizione 2)

C1- Questo filo sopporta il peso di 1 Kg (condiz. iniz. 1)

Questo filo si spezzerà   (previsione)

Questo filo si è spezzato (conclusione)

e
x
planans

e
x
pla

na
nd

um

D
e
d
uz

ione
 logica 

CAUSA

EFFETTO

SOLO UNA “LEGGE DI COPERTURA” E’ CAPACE DI “LEGARE” 
QUALCOSA CHE CHIAMIAMO “CAUSA” A  QUALCOS’ALTRO  CHE 

CHIAMIAMO “EFFETTO”: UNA “TEORIA ASTRATTA”(DA MONDO 3)

SCHEMA NOMOLOGICO-DEDUTTIVO DI POPPER-HEMPEL



Cosa fa lo scienziato puro?

L1- Ogni filo sottoposto a trazione oltre un determinato peso,si 
spezza.( legge di Hooke)

C1- Questo filo sopporta il peso di 1 Kg (condizione iniziale 1)

C2- Se questo filo verrà sottoposto a trazione con 2 kg, si 
spezzerà (condizione 2)

Questo filo si spezzerà   (previsione)

Questo filo si è spezzato (conclusione)

Ciò che viene mantenuto costante sono la legge e le 
condizioni iniziali: se la previsione accade la legge è 

confermata,ovvero corroborata; altrimenti viene scartata 
ed eliminata.

e
x
planans

e
x
pla

na
nd

um

D
e
d
uz

ione
 logica

SCHEMA NOMOLOGICO-DEDUTTIVO DI POPPER-HEMPEL



Cosa fa lo Storico?

L1- Ogni filo sottoposto a trazione oltre un determinato peso,si 
spezza.( legge di Hooke)

C1- Questo filo sopporta il peso di 1 Kg (condizione iniziale 1)

C2- Se questo filo verrà sottoposto a trazione con 2 kg, si 
spezzerà (condizione 2)

Questo filo si spezzerà   (previsione)

Questo filo si è spezzato (conclusione)

e
x
planans

e
x
pla

na
nd

um

D
e
d
uz

ione
 logica

E il Medico?





1- Scienze pure o teoretiche.

2-Scienze storiche.

3-Scienze tecnologiche.

La divisione delle Scienze



E
x
p
l
a
n
a
n
s

T 
Legge o teoria: Ogni qualvolta si occlude una 

coronaria si verificano mancato afflusso di 
sangue alle cellule miocardiche, alterazioni del 

metabolismo cellulare, morte cellulare, 
liberazione di metaboliti e di enzimi nel sangue, 

dolore retrosternale, alterazioni elettriche, 
aritmie, alterata contrattilità del muscolo 
cardiaco, rimodellamento, disfunzione e 
scompenso ventricolare sinistro ecc…

C1

Condizione-causa: QUESTA coronaria si è 
occlusa

Explanandum P Previsioni (effetti): si manifestano le 
conseguenze previste dalla teoria (necrosi, 
dolore, disfunzione, rimodellamento ecc.)

Schema di Popper- Hempel e la Causalità





Contesto della 
Scoperta(irrilevante) e 

Contesto della 
giustificazione 
(fondamentale)



La logica della “situazione

La Situazione è la Ricostruzione,nello spazio e nel tempo, di tutti quei fattori 
che hanno contribuito alla realizzazione  di quell’evento che chiamiamo 

“Malattia”.In realtà si tratta di prendere visione  di tutti quelli elementi che 
sono stati capaci di provocare quelle alterazioni strutturali e funzionali e che 

si definiscono : “LESIONI ORGANICHE”.
Questa operazione di ricostruzione e di “ri-conoscimento” è la DIAGNOSI.
Ma per ri-coscere bisogna prima “CONOSCERE”.Tale conoscenza  è data dal 

sapere del medico. Un sapere fatto di teorie che il medico deve utilizzare per 
la  ricostruzione degli accadimenti nel singolo “MALATO”.

Da qui la la distinzione tra “SCIENZE NOMOTETICHE” e 
“SCIENZE IDIOTIPICHE”.



Popper e la Teoria dei 3 Mondi

Basandosi sulla teoria delle 4 funzioni linguistiche di Karl Buhler, Popper 
inventa la sua teoria dei 3 Mondi

Le quattro funzioni del Linguaggio sono :

1°- La funzione espressiva   e     2°- La frunzione
segnalativa

Queste prime 2 funzioni sono comuni agli animali e agli uomini

3°- La funzione descrittiva e 4°-La funzione 
argomentativa o critica

Queste ultime 2 comuni solo agli Uomini e sconosciute agli Animali



❑Mondo 1 o degli stati fisici; 

❑Mondo 2 o degli stati mentali o degli Io o 

del linguaggio

❑ Mondo 3 o mondo dei prodotti della 

mente, cioè il mondo tutto umano della 

Cultura.  Il mondo 3 è proibito agli animali

Su questa divisione delle funzioni linguistiche è 
possibile 0rganizzare tutta la  realtà in 3 Mondi:



Epistemologia Evoluzionistica

Le TEORIE SCIENTIFICHE 

sono equiparabili alle SPECIE 

BIOLOGICHE e,quindi,sono soggette 

ad una SELEZIONE di tipo 

DARWINIANO.



EPISTEMOLOGIA EVOLUZIONISTICA

BIOS-MONDO 1 LOGOS-MONDO 3

1-Contrasti  tra aspettative dell’organismo e
Situazioni ambientali;

2-Incompatibilità tra mutazioni nuove e
organismo stesso;

3-Organismi possono collidere o rafforzarsi;

4-Organismi scompaiono sotto la pressione 
selettiva;

1-Urto tra una qualche congettura 
(o,almeno,qualche sua conseguenza) e quelli 
che noi reputiamo i fatti (istituiti sempre 
da teorie);

2-In una teoria possono comparire 
contraddizioni tra conseguenze della stessa 
teoria;

3- Teorie possono collidere o rafforzarsi a 
vicenda;
4-Teorie scompaiono sotto la pressione delle
prove confutanti;

5-Il “caso e la necessità”nella evoluzione  5-Il caso e la necessità nelle teorie: il caso 
corrisponde alle idee nuove e la necessità alla 
selezione delle idee non valide; 

6-Scomparsa di individui e specie; 6-Cadono ipotesi e vengono eliminati 
“paradigmi” e “programmi di ricerca”;

7-I problemi biologici nascono all’interno
di una «nicchia>>e/o “memoria biologica”;

7- I problemi teorici nascono all’interno di una 
determinata” tradizione culturale”;

8-L’evoluzione è la “madre” dei 
problemi biologici. 

8- E’ la tradizione culturale la“grande madre”
dei problemi culturali e  scientifici.



Jacques Monod: noi siamo fossili; 
siamo una memoria biologico-culturale



Il rapporto corpo-mente ovvero il 
cosiddetto rapporto mente-cervello

La tesi di Popper è che ciò che chiamiamo mente 
sia qualcosa che abbia molto strettamente a che 

fare col cervello ma che non si identifichi 
assolutamente con esso.

.  

La finalità di questa posizione è quella di 
consolidare la realtà degli Io e,dunque,la realtà e 
la responsabilità della Persona. Svincolando l’Io 
dalla biochimica del cervello ne ristabilisce la 

facoltà del libero arbitrio
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Il percorso logico del pensiero politico di  
Popper

❑Utilizzando i risultati concettuali fondamentali 
della”Logica della scoperta scientifica”,riesce a 

costruire una originale interpretazione della 
Politica e del modo migliore della convivenza 

umana,cioè quello Democratico e 
Antitotalitario,attraverso la celebre opera:”La 

società aperta e i suoi nemici: Platone totalitario; 
Hegel e Marx falsi profeti”.Il filo rosso che unisce 

i due aspetti fondamentali dell’esistenza è dato 
dall’atteggiamento CRITICO. La logica della 

Scienza fornisce un modello applicabile alla Politica 
e alla Società.



Questo asserisce Guglielmo di Ockham, 
francescano, grande difensore dell’autonomia e 

della libertà dell’individuo  (anticipa Pascal,  
Kierkegaard,Popper). 

Individualismo, opposto non ad altruismo, ma a 
collettivismo, sta contro concezioni 

deterministiche e fatalistiche della storia       
[ hegelismo, storicismo, marxismo, 

strutturalismo  (Emile Durkeim),  collettivismo]
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L’essere singolo è il solo ontologicamente 
reale.



Se le teorie scientifiche sono fallibili, saranno fallibili tutte le 
proposte politiche(poiché le proposte sono teorie). Allora, la 

società aperta sarà quella nella quale potranno essere 
criticate tali proposte. Si comprende come per tale via venga 

ricuperata l’idea della contingenza umana.

La società aperta è tale perché aperta a nuove conoscenze e a 
nuovi valori.

Essa è basata sulle argomentazioni critiche.

In essa è garantita la facoltà di essere 
dissenzienti senza il timore di venire uccisi.

La società aperta è la società democratica ed è antiplatonica 
e  antiaristotelica

68

Nessi tra teorie scientifiche e teorie sociologiche(Karl R. Popper 
e F.A.von Hayek) 



Nomi astratti,cose concrete

Il più grave errore che un uomo 
può commettere è quello di 

pensare che un nome astratto 
sia qualcosa di concreto ! ! 

Sir Karl R. Popper
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La logica del dissenso unisce,con un

legame ferreo,la critica nella Scienza 

alla critica nella Società. Ma la critica

nella società presuppone la LIBERTA’ 

degli INDIVIDUI,cioè la DEMOCRAZIA ! ! 



Principio di Individualità

71

Se Atene ha consegnato all’Europa l’idea del 
Razionalismo Critico, Gerusalemme le 

affidato il principio di Individualità,che da 
Agostino in poi sottopone le principali 

categorie della metafisica classica ad una 
progressiva erosione a vantaggio di una libera 

creatività personale e profondamente 
Critica.



Esempi di esperienze parziali di società aperte

❑ Dibattiti fra umanisti durante il Rinascimento

❑ Gli scontri di idee nell’ambito della Riforma  

Protestante e la rinascita del concetto di      

“Individuo”,

❑ Il dibattito sempre più aperto all’interno  

delle Società Scientifiche del ‘600 (per 

es,la Royal Society dove veniva creato un  

sapere indipendente da protezioni e affiliazioni) 



La critica popperiana all’idea 
della sovranità in PLATONE:

Chi deve comandare?

Il  FILOSOFO  RE !



Abuso della ragione (von Hayek)

•Contro l’abuso sistematico della 
ragione,  contro gli “assoluti 

terrestri”, contro i “vitelli d’oro” 
eretti dalla presunzione fatale di 
alcuni uomini, si pone il pensiero di 

Karl Popper, Friederich von 
Hayek,Hans Georg Gadamer,Papa 

Francesco1° ecc.
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Aforismi di K. Popper

❑Ogniqualvolta una teoria ti sembra essere l’unica 
possibile,prendila come un segno che non hai capito 
né la teoria né il problema che si intendeva risolvere.

❑Il metodo della scienza è razionale,perciò è 
razionale accettare i suoi risultati;ma non nel senso 
di confidare ciecamente in essi:non sappiamo mai in 
anticipo che potremmo essere piantati in asso.



Contro il  Determinismo 
e in favore 

dell’Indeterminismo



Una “Idea grande di POPPER”



Dunque: FUTURO APERTO e 
SOCIETA’ APERTA. Questo il 

grande messaggio di KARL POPPER.



Abstract
BACKGROUND

Acute decompensated heart failure 
accounts for more than 1 million 

hospitalizations in the United States 
annually. Whether the initiation of 

sacubitril–valsartan therapy is safe and 
effective among patients who are 

hospitalized for acute decompensated 
heart failure is unknown.



METHODS
We enrolled patients with heart failure with reduced 

ejection fraction who were hospitalized for acute 
decompensated heart failure at 129 sites in the 
United States. After hemodynamic stabilization, 

patients were randomly assigned to receive 
sacubitril–valsartan (target dose, 97 mg of sacubitril 

with 103 mg of valsartan twice daily) or enalapril 
(target dose, 10 mg twice daily). The primary efficacy 
outcome was the time-averaged proportional change 

in the N-terminal pro–B-type natriuretic peptide 
(NT-proBNP) concentration from baseline through 
weeks 4 and 8. Key safety outcomes were the rates 

of worsening renal function, hyperkalemia, 
symptomatic hypotension, and angioedema.



RESULTS
Of the 881 patients who underwent randomization, 440 
were assigned to receive sacubitril–valsartan and 441 to 

receive enalapril. The time-averaged reduction in the NT-
proBNP concentration was significantly greater in the 

sacubitril–valsartan group than in the enalapril group; the 
ratio of the geometric mean of values obtained at weeks 4 

and 8 to the baseline value was 0.53 in the sacubitril–
valsartan group as compared with 0.75 in the enalapril group 

(percent change, −46.7% vs. −25.3%; ratio of change with 
sacubitril–valsartan vs. enalapril, 0.71; 95% confidence 

interval [CI], 0.63 to 0.81; P<0.001). The greater reduction 
in the NT-proBNP concentration with sacubitril–valsartan 
than with enalapril was evident as early as week 1 (ratio of 

change, 0.76; 95% CI, 0.69 to 0.85). The rates of worsening 
renal function, hyperkalemia, symptomatic hypotension, and 

angioedema did not differ significantly between the two 
groups.





CONCLUSIONS
Among patients with heart failure with 

reduced ejection fraction who were 
hospitalized for acute decompensated 

heart failure, the initiation of sacubitril–
valsartan therapy led to a greater 

reduction in the NT-proBNP
concentration than enalapril therapy. 

Rates of worsening renal function, 
hyperkalemia, symptomatic hypotension, 

and angioedema did not differ 
significantly between the two groups. 
(Funded by Novartis; PIONEER-HF 

ClinicalTrials.gov 
number, NCT02554890.)



Grazie per l’attenzione















Il problema degli 
“UNIVERSALI”

Ante rem

In re

Post rem







Karl  Popper 
all’età di 28 

anni



Albert  
Einstein









Schema epistemologico di Einstein nel quale, seguendo 
Popper,viene mostrata la circolarità continua fra il piano delle 

esperienze e quello delle teorie o assiomi

<<Lettera a Solovin>>



Contesto della 
Scoperta(irrilevante) e Contesto 

della giustificazione 
(fondamentale)



Testi di consultazione

Dario Antiseri: Trattato di Metodologia delle Scienze 
Sociali. UTET- Capitoli 11-13,16,18,19,23,30

Dario Antiseri: Karl Popper- Rubbettino.

Karl R. Popper : La conoscenza e il problema Corpo-
Mente. Il Mulino

Karl R. Popper : La ricerca non ha fine. Armando





















E’ importante tener conto dello stretto 
rapporto che lega Emozione e Conoscenza. 

Deve dunque esistere una via comune verso un 
«comune centro del piacere»che risponde a 

entrambi gli stimoli?








