
Luciano Anselmi 

Dati personali 
Stato civile: Coniugato 

Nazionalità: Svizzera 

Data di nascita: 11 giugno 1961 

Attinenza: Vogorno 

Istruzione 
Elementari: Gordola  1967 - 1972 

Ginnasio: Locarno  1972 - 1977 

Liceo: Locarno  1977 – 1979 

Università: Basilea  1980 - 1987 

Esame di stato: Basilea 1987 

Dottorato: Basilea 1990 

Diplomi 
Medico d'urgenza Nottwil 1991 

Esame FMH/SGAR Anestesia Berna 1994 

Esame Accademia Europea di 
Anestesia e Cure Intense Strasburgo  1994  

Esame /Diploma Cure Intense Berna 1996 

Virtual Management Accademie  
(Roche Pharma Schweiz e Kantonspital Basel) 1996 
Specialista di anestesia pediatrica   1998 

Certificato di capacità Medico di Pronto Soccorso                           2005 

Formazione 
professionale 

Formazione medicina generale a Dornach 

Formazione chirurgia generale a Delémont 

Formazione in anestesia generale: Ospedale universitario di Basilea, Ospedali di 
Bellinzona e Soletta. 

Formazione in anestesia pediatrica al Kinderspital di Basilea 

Formazione in cure intense: Ospedale universitario di Basilea, Ospedali di 
Soletta e Bellinzona 

Formazione in cure intense pediatriche: Ospedale pediatrico di Basilea: cure 
intense pediatriche e cure intense neonatologiche 

Esperienza come medico d’urgenza: REGA basi Ticino e Basilea, Croce Verde 
Bellinzona, Croce Verde Mendrisio, Basilea e Soletta. 

Attività professionale 
Dal 1995: Capoclinica a Basilea: esperienza nelle varie specialità 
anestesiologiche per cardiochirurgia (con ecocardiografia), chirurgia toracica, 
neurochirurgia, oltre alle varie specialità chirurgiche, come pure nelle tecniche 
locoregionali. 
1995 – 1996: co-responsabile del programma operatorio dell’ospedale cantonale 
di Basilea (31 sale operatorie). 
1996: co-responsabile del servizio di medicina d’urgenza a Basilea. 
1997: medico responsabile della qualità  per i servizi di Anestesia e Cure intense 
presso l’ospedale universitario di Basilea. 
1998: caposervizio a Soletta.  
1998: responsabile del servizio pre-ospedaliero e della terapia del dolore a 
Soletta. 
1998 – 1999: attivo in cure intense neonatologiche, pediatriche e anestesia 
pediatrica.  
1999 - 31.12.2006: caposervizio di anestesia in particolare anestesia pediatrica, 
Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli. 
Dal 2002: collaboratore per le cure intermedie pediatriche dell'Ospedale 
Regionale di Bellinzona e Valli (responsabile per l’età pediatrica).  
2005 - 31.10.2013: responsabile del blocco operatorio dell’Ospedale Regionale 
di Bellinzona e Valli. 
01.01.2007 - 31.10.2013: viceprimario servizio di anestesiologia dell'Ospedale 
Regionale di Bellinzona e Valli. 
Dal 01.11.2013: primario servizio di anestesiologia dell'Ospedale Regionale di 
Bellinzona e Valli. 

 



 

Attività professionali 
aggiuntive 

Dal 1997: membro del gruppo qualità IAS (Interassociazione di Salvataggio), 
attualmente presidente. 
Dal 1998: esperto per certificazioni qualità IAS 
Dal 1999: membro della società di anestesia pediatrica svizzera (attualmente 
presidente), membro del gruppo di lavoro per la responsabile per l'elaborazione 
dei criteri per l’anestesia pediatrica, attualmente presidente per i criteri di 
formazione in anestesia pediatrica. 
2000: Consulente per la Rianimazione Pediatrica dello Swiss Resuscitation 
Council. Responsabile dei corsi rianimazione pediatrica PALS in Svizzera 
(Faculty Vorsteher). 
Membro del gruppo per l’elaborazione dei programmi di formazione in 
rianimazione pediatrica dell’European Resuscitation Council (EPLS) e istruttore 
per corsi di rianimazione pediatrica (APLS) in Inghilterra (6/2001, Manchester 
Group), nonché Europa. 
Dal 2000: referente per l’ospedale San Giovanni per la medicina preospedaliera 
Dal 2000: Direttore Sanitario della Croce Verde Bellinzona (fino al 2013).  
2001-2011:  membro del comitato per la medicina d’urgenza (ospedaliera e 
preospedaliera) della Società di Anestesia Svizzera – SGAR (dal 2007-11 
Presidente) 
2001-2010: Membro di comitato Società svizzera medicina d’urgenza 
SGNOR/SSMUS – dal 2003 vicepresidente 
2002: Presidente della Commissione Medica della FCTSA (federazione 
cantonale ticinese servizi ambulanza) (sino al 2003) 
Dal 2003: Presidente della FCTSA. 
Attualmente Direttore Sanitario della REGA Base Ticino. 

Altre competenze 
Responsabile medico per il centro cantonale di simulazione medica avanzata 
(CESAMU), istruttore per corsi istruttori per simulazione (Università di 
Tübingen) e istruttore per simulazioni mediche avanzate. 
Direttore per corsi di rianimazione avanzata in Svizzera pediatrici (PALS, 
EPILS, AITP, fino al 2010 EPLS). 
Istruttore per corsi di rianimazione base pediatrica e adulti (BLS-DAE) 
Direttore per corsi di Supporto Avanzato Trauma (ATLS)  
Direttore per corsi di Supporto Avanzato Cardiaco (ACLS)  
Formatore presso la scuola anestesia di Basilea, Soletta, attualmente Ticino. 
Insegnante invitato presso la scuola di anestesia, cure urgenti, cure intense e 
soccorritori professionali in Ticino (in passato Basilea e Soletta) 
Coordinatore della formazione ai medici assistenti in Medicina d’Urgenza e 
istruttore al Corso di Medicina d’Urgenza Cantonale 
Coordinatore delle offerte di formazione per la pediatria e per altri reparti 
dell’Ospedale San Giovanni (circa 6-10 corsi annui). 
Collaboratore alla formazione dei medici assistenti all’Ospedale San Giovanni 
per l’anestesia generale (incluso le tecniche di anestesia locoregionale) e 
formazione degli assistenti in anestesia pediatrica. 

Lingue Italiano: madrelingua 

 Comprensione Orale Scritto 
Tedesco Eccellente Eccellente Eccellente 
Francese Eccellente Eccellente Eccellente 
Inglese Eccellente Buono Buono 
Spagnolo Eccellente Eccellente Buono 

 

 


