
 

Comunicato stampa 
Clinica Hildebrand Centro di riabilitazione Brissago 
 
 
Daniele Lotti nuovo presidente 
 
Brissago, 14 dicembre 2020 – Il Consiglio di Fondazione della Clinica Hildebrand 
Centro di riabilitazione Brissago ha nominato Daniele Lotti quale nuovo 
presidente. Egli assume la presidenza, lasciata da Josef Businger, a partire da 
gennaio 2021. 
 
La Clinica Hildebrand comunica che, nella sua ultima seduta del 2020, il Consiglio di 
Fondazione ha nominato Daniele Lotti quale presidente a partire dal 1° gennaio 2021. Il 
signor Lotti succede a Josef Businger, membro del Consiglio di Fondazione dal 1977 e 
Presidente della fondazione dal 1989. Il signor Businger ha mantenuto le redini della 
fondazione per molti anni con dedizione e lungimiranza. 
 
Da parte degli altri membri della fondazione, della gestione clinica come pure di tutte le 
collaboratrici e collaboratori va al signor Businger il ringraziamento per questo lungo 
impegno e per la sua conduzione che ha dato continuità gettando le basi per lo sviluppo 
della struttura e dell’offerta riabilitativa ad essa correlata.  
 
Oggi la Clinica è uno dei più importanti centri di competenza svizzeri nel settore della 
medicina riabilitativa e garantisce ai pazienti un’assistenza interdisciplinare finalizzata al 
ripristino dell'insieme delle funzioni e al reinserimento nella vita sociale e professionale. La 
clinica si occupa della riabilitazione neurologica (in collaborazione con il Neurocentro della 
Svizzera Italiana), muscoloscheletrica, cardiologica (in collaborazione con il Cardiocentro 
Ticino), geriatrica e psicosomatica. 
 
Daniele Lotti, Presidente di Direzione della Società Elettrica Sopracenerina, grazie alle sue 
esperienze di gestione in generale e anche pregresse nel mondo della sanità del Canton 
Ticino quale Presidente del Consiglio di Amministrazione EOC (2004 – 2015) saprà 
sicuramente dare nuovi impulsi alla Clinica Hildebrand in previsione delle sfide importanti 
che coinvolgeranno tutto il settore. 
 
Il Consiglio e tutti collaboratori della clinica augurano al signor Lotti il massimo successo in 
questo suo nuovo ruolo. 
 
CLINICA HILDEBRAND 
La Clinica Hildebrand Centro di riabilitazione Brissago è una clinica indipendente gestita da 
una fondazione privata non a scopo di lucro. Nel 1963 è stata inaugurata la struttura a 
Brissago. La Clinica accoglie pazienti assicurati LaMal e SUVA nel reparto comune, semi 
privato e privato, come pure pazienti solventi provenienti dall’estero. Fa parte delle due 
entità della rete riabilitativa REHA TICINO, dell’associazione di categoria SW!SS REHA ed è 
certificata ISO 9001. 
 
Per ulteriori informazioni:  
Sandro Foiada, Direttore, tel. 091 786 86 86 
 
Allegato: fotografia Daniele Lotti e Josef Businger 


