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Claudio Viano era un medico 
di medicina generale ed un 
appassionato omeopata, ma 

non solo, come testimoniano i suoi 
pazienti, era un amico e un punto di 
riferimento, che sapeva condividere le 
problematiche di ognuno. 
Ecco una testimonianza: “Molto altru-
ista, un’anima particolare, aveva sem-
pre una parola buona, io ho ricevuto 
un grande supporto psicologico in 
questi miei ultimi anni difficili”.
E ancora: “Un medico così io e mia 
moglie non lo troveremo mai più, era 
di una correttezza inusuale, di una di-
sponibilità estrema”.
Uomo di grande cultura, parlava cor-
rentemente varie lingue ed era molto 
attivo a livello sociale e politico nella 
sua S. Mauro torinese, dove è stato as-
sessore e fondatore della Lista Civica, 
“Alternativa Democratica”. Conoscito-
re della geopolitica mondiale, ha lavo-
rato come corrispondente di Le Mon-
de. Il suo incontro con l’Omeopatia 
avvenne negli anni ’80. Conseguì il di-
ploma di medico omeopatico nel 1990 
a Grenoble (Francia), presso l’Ecole 

d’Homéophatie 
Hahnemannien-
ne, facente parte 
dell’INHF (In-
stitut National 
Homéophathie 
Francaise). 
E’ stato docente 
di omeopatia per 
i farmacisti pres-
so Agifar di Tori-

no e Genova e in Canton Ticino (Sviz-
zera). Ha tenuto relazioni in congressi 
omeopatici in Italia e in Francia ed ha 
partecipato a congressi omeopatici in 
Italia, Francia, Belgio e Portogallo.
È stato docente di Omeopatia Classica 
presso l’Istituto Omiopatico Italiano 
di Torino dal 1994 al 2004 e dal 2013 
presso la scuola Similia Similibus di 
Torino. Noi della scuola Similia lo ri-
cordiamo e ci mancherà molto per la 
sua disponibilità, il suo ottimismo, la 
sua ironia, le scenette con cui spiega-
va i rimedi, perché l’altra sua grande 
passione era il teatro, ma soprattutto 
ci mancherà un grande amico.
Scuola Similia Similibus Torino

UN RICORDO PERSONALE
Ho un bellissimo ricordo del sodalizio 
umano e artistico/teatrale con Clau-
dio Viano, sodalizio nato nel 2013, 
poco dopo l’inaugurazione della ne-
onata scuola di Omeopatia classica di 
Torino Similia Similibus, di cui erava-
mo entrambi docenti. Così sono nate 
le “scenette”, molto apprezzate dagli 
allievi, in cui Claudio ed io rappresen-
tavamo persone che avevano bisogno 

di determinati rimedi omeopatici, 
con i loro sintomi mentali, emozio-
nali e fisici. Un metodo “maieutico” 
per vivacizzare la didattica e guidare 
gli allievi nel labirinto della Materia 
Medica, facilitando la diagnosi diffe-
renziale tra i farmaci. Sceneggiatura, 
regia, costumi e interpretazione, tutta 
farina del nostro sacco. Il tutto nato 
nella gioia di una scoppiettante e cre-
ativa amicizia.  Ma questa esperienza, 
un’occasione unica per coniugare due 
nostre grandi passioni, l’Omeopatia 
e il teatro, non si è fermata qui ed è 
decollata con rappresentazioni anche 
extra-scolastiche, di fronte a pubblici 
di amici o nell’ambito di cenacoli let-
terari nel Monferrato, o addirittura in 
occasione di un convegno omeopatico 
presso l’Ordine dei Medici di Torino, 
dove sulla nostra scenetta sono state 
formulate delle domande finalizzate 
al conseguimento dei crediti ECM (!). 
Fino ad arrivare alla stesura di una vera 
opera teatrale di argomento omeopati-
co molto accattivante, purtroppo non 
rappresentata causa il Covid. È stata 
un’esperienza esaltante. Ma soprattut-
to, ci siamo divertiti un mondo.
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Claudio Viano 
(1954-2021, San Mauro Torinese)

Venerdì 9 aprile 2021 alle ore 15,30 si sono svolti, a San Mauro 
torinese, i funerali del Dott. Claudio Viano, 67 anni, nato a Torino. 
Tre settimane prima era stato ricoverato d’urgenza all’ospedale 
Giovanni Bosco di Torino e poco dopo trasferito in terapia 
intensiva. Una malattia che si era manifestata improvvisamente: al 
mattino visitava i suoi pazienti e la sera era in ospedale a lottare 
tra la vita e la morte. 

In memoria di…


