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L’anno 2021, analogamente a quanto già vissuto nel 2020, è 
iniziato e terminato all’ombra della pandemia da COVID-19. 
La stessa ha inciso in maniera significativa sull’operatività 
e sull’occupazione, in particolare a inizio e fine anno.
Sull’arco di tutto il periodo abbiamo raggiunto un discreto 
96.46% di occupazione letti con un aumento del 7.17% 
rispetto al 2020. 

Le giornate di cura in più sono state 3’031; queste hanno 
permesso – unitamente ad un mix di pazienti favorevole – 
di migliorare la fatturazione stazionaria di CHF 754’228 
sempre per rapporto all’esercizio precedente.

I ricavi dell’attività clinica ambulatoriale come pure dell’at-
tività del servizio alberghiero al bar sono ancora molto al 
di sotto rispetto al periodo pre-pandemico. L’attività della 
Clinica diurna, malgrado tutte le difficoltà, ha mantenuto 
un buon livello di occupazione su tutto l’arco dell’anno. 

Purtroppo le restrizioni agli accessi in Clinica ed in partico-
lare quelle alle visite sono rimaste creando una certa insof-
ferenza ai pazienti e ai loro famigliari.

Quale servizio a favore dei pazienti, ma anche dei colla-
boratori, a partire da marzo in accordo con il Farmacista 
cantonale abbiamo somministrato direttamente in clinica 
il vaccino. Per quanto riguarda il livello di immunizzazio-
ne vaccinale del personale con una quota del 87% a fine 
2021 siamo ai primi posti tra gli ospedali e le cliniche del 
Canton Ticino, secondo la statistica pubblicata dal DSS. 

Nonostante le difficoltà si è cercato di mantenere viva la 
progettualità; di seguito una carrellata di alcuni dei pro-
getti aziendali 2021:

• Allineamento al futuro sistema di codifica della ria-
bilitazione stazionaria. Tutti i lavori preparatori per la 
messa in atto operativa del sistema ST REHA sono stati 
realizzati. 

• Preparazione alla Medical Master School/USI. Siamo 
pronti per l’arrivo di due studenti nella primavera 2022 
per la formazione “al letto del paziente”. 

• Strutturare la ricerca clinica. Il concetto interno per la 
ricerca clinica è pronto. Prime idee di studi sono in valu-
tazione.

• Terapista di coordinamento. Creazione di nuova figura 
per migliorare la presa a carico dei pazienti già dall’in-
gresso in clinica e durante tutto il soggiorno. 

• Terapia di gruppo. Passaggio da un modello orientato 
unicamente alla terapia individuale ad un modello misto 
con un maggior numero di terapie di gruppo.

• Finalizzazione organizzativa rispetto all’adempi-
mento alla Legge sulle commesse pubbliche. Con-
solidamento della struttura per adempiere ai requisiti 
richiesti dalla legge. 

• Rinnovo e sviluppo logistico clinica con opzione di edi- 
ficazione Casa Anziani sul nostro terreno. Questo progetto 
ha proseguito il suo iter concettuale. Nel 2021 gli spo-
gliatoi del personale sono stati ampliati e ammodernati.

• Disaster Recovery e Nuovo Data Center. Nel periodo in 
questione c’è stata la messa in atto operativa con l’obiet- 
tivo raggiunto di diminuire i tempi di ripristino/perdita 
dati in caso di crash informatico.

• Sicurezza informatica. Onde poter garantire la sicu-
rezza dei dati sono stati svolti degli audit di sicurezza 
(penetration test e social engineering) come pure la for-
mazione del personale. 

Ringrazio il Presidente, il Vice presidente e tutto il Consiglio 
di Fondazione per la fiducia ed il sostegno. Un particolare 
ringraziamento va al signor Josef Businger che ha termina-
to definitivamente la sua attività a favore della Fondazione 
a fine dicembre 2021 dopo 44 anni di presenza in Consiglio 
di cui ben 31 nel ruolo di Presidente. 

Un sentito grazie va ai colleghi della Gestione clinica, ai 
quadri e a tutte le collaboratrici e collaboratori che giorno 
per giorno si adoperano con il massimo impegno e con il 
cuore al servizio dei nostri pazienti.

Sandro Foiada, M.A.
Direttore
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42 328
giornate di cura nel 2021

Esercizio finanziario

Costi 34’341’190
Ricavi 34’320’950
Perdita -20’240

(Importi in CHF)

Un anno di transizione 



2021 IN SINTESI

Riabilitazione
neurologica

Pazienti provenienti 
dalla Svizzera e dall’estero

Riabilitazione
muscoloscheletrica

Riabilitazione
cardiovascolare

Riabilitazione
psicosomatica

1 044 (93.7%)

    28 (2.5%)

 11 (1.0%)

 31 (2.8%)

1 080 (94.4%)

 26 (2.3%)

 16 (1.4%)

 22 (1.9%)

2021 2020

Ticino

Grigioni

Altri CH 

Estero

Patologie cerebrali e spinali 
vascolari, traumatiche e 
degenerative, patologie 
del sistema nervoso periferico, 
miopatie, malattie neuromuscolari, 
Parkinson, sclerosi multipla.

Cardiopatie ischemiche, scompenso 
cardiaco cronico, stato dopo 
interventi di chirurgia cardiaca, 
arteriopatie croniche periferiche.

Patologie degenerative e traumatiche 
delle strutture dell’apparato muscolo-
scheletrico, malattie reumatologiche, 
stato dopo interventi chirurgici 
dell’apparato muscoloscheletrico, 
compresi interventi di protesi.

Disturbi somatoformi in sindromi 
organiche e psichiche, terapia del 
dolore.

762

99

278
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2021 a colpo d’occhio

Provenienza pazienti

Tipologia (Numero pazienti)
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Frequenze 2021 2020

Giornate di cura 42 328 39 297

Degenze 1 144 1 114

Paziente comune 73% 73%

Paziente semi-privato 
e privato 27% 27%

Età media pazienti 72.2 71.5

Numero letti 120 120

Occupazione letti 96.6% 89.5%

Personale 2021 2020

Collaboratori (al 31.12) 314 331

Unità tempo pieno 269 283

Collaboratori 
in formazione 46 55

Residenti / Frontalieri 58 / 42% 58 / 42%

Cifre chiave

Mix dei collaboratori

Fasce d’età
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La clinica a colpo d’occhio

Medici (5.4%)

2021 2020

Cure 
infermieristiche 
(39.2%)

Terapisti
(24.5%)

Amministrazione e servizi centrali
(12.1%)

Servizio alberghiero 
(14.7%)

Servizio tecnico e trasporti 
(4.1%)

17

123

77

38

46
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Riabilitazione
muscoloscheletrica

Riabilitazione
cardiovascolare

Riabilitazione
psicosomatica

Riabilitazione
neurologica

Giornate di cura 2021 2020

32 383  31 407

Età media pazienti

71.2 70.5

Media degenze

42.2 41.3

Giornate di cura 2021 2020

2 219  2 104

Età media pazienti

72.4 72.5

Media degenze

23.8 20.1

Giornate di cura 2021 2020

7 567  5 637

Età media pazienti

75.5 74.8

Media degenze

27.5 25.0

Giornate di cura 2021 2020

159  149

Età media pazienti

50.0 64.6

Media degenze

31.8 24.0



CLINICA HILDEBRAND CENTRO DI RIABILITAZIONE BRISSAGO6

 (in 1000 CHF)                                                                                   2021 2020

Ricavi da prestazioni mediche e di cura 32'748 33’086

Altri ricavi operativi 1'508 955

Ricavi operativi 34'257 34’041

Costo del personale -25'552 -27‘236

Altri costi d'esercizio -7'163 -6'886

- Fabbisogno medico -1'894 -2'036

- Costi di generi alimentari -1'109 -1'113

- Costi di economia domestica -622 -590

- Manutenzione, riparazione e piccoli investimenti -1'296 -1‘144

- Costi di locazione e leasing -132 -142

- Costi per energia e acqua -525 -390

- Costi dell'amministrazione e dell'informatica -938 -853

- Altri costi relativi ai pazienti -335 -304

- Altri costi d'esercizio -309 -314

Ammortamenti e rettifiche di valore -1'493 -1'755

Risultato operativo 47 -1‘836

Costi e ricavi estranei all‘esercizio -67 -78

Risultato d’esercizio -20 -1’914

(in 1000 CHF)                                                                                    ATTIVI PASSIVI

Mezzi liquidi 1'364  

Crediti da forniture e prestazioni 1'934  

Altri crediti 432

Ratei e risconti attivi 379  

Totale sostanza circolante 4'110  

Immobilizzazioni materiali 24'650  

- Immobili 23'491

- Attrezzature, mobilio e hardware 1'159

Immobilizzazioni immateriali 21'944

Totale immobilizzazioni 24'672

Debiti da forniture e prestazioni  685

Debiti onerosi a breve termine  782

Altri debiti a breve termine  1'084

Ratei e risconti passivi  72

Totale capitale di terzi a breve termine  2'624

Debiti onerosi a lungo termine 5'988

Accantonamenti -

Fondo per attività di ricerca e formazione 54

Totale capitale di terzi a lungo termine 6'043

Totale capitale di terzi 8'667

Capitale 20'134

Risultato d'esercizio -20

Totale capitale proprio 20'114

TOTALE 28’782 28'782

Conto economico

Bilancio al 31.12.2021
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Da sinistra a destra Iginio Bassi, Sandro Foiada, Graziano Ruggieri

Da sinistra a destra Urs Zeltner, Martin Gredig, Josef Businger, 
Daniele Lotti, Carlo Maggini, Franco Gervasoni, Andreas Scheiwiller
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Consiglio di Fondazione

Direzione Clinica

Direttore della clinica e presidente della gestione clinica
Sandro Foiada, M.A.

Primario e direttore sanitario
Dr. med. Graziano Ruggieri

Responsabile area cure infermieristiche
Iginio Bassi

Presidente
Dr. oec. HSG Daniele Lotti, Bellinzona, dal 2019

Vice-presidente
Dr. Maggini Carlo, Bellinzona, dal 2010

Membri
Josef Businger, Stäfa, dal 1977, fino al 31.12.2021*
Ing. ETH Franco Gervasoni, Bellinzona, dal 2016
Martin Gredig, lic. oec. publ., Tamins, dal 2021
Dr. Andreas Scheiwiller, Lucerna, dal 2009
*Dr. Cristina Würsten, Stäfa, dal 2022
Dr. Urs Zeltner, Biberist, dal 2015



CLINICA HILDEBRAND
Centro di riabilitazione Brissago
Via Crodolo 18
CH-6614 Brissago

Telefono +41 (0)91 786 86 86
info@clinica-hildebrand.ch
www.clinica-hildebrand.ch

Chi siamo

Le origini della Clinica Hildebrand risalgono alla metà 
del XX secolo. Nel 1953 Else Hildebrand decise infatti di 
creare un centro di riabilitazione in memoria del padre 
Wilhelm. Nel 1955 fu istituita la Fondazione Wilhelm 
Hildebrand di pubblica utilità, non a scopo di lucro. Nel 
1963 è stata inaugurata la struttura a Brissago. Oggi 
la Clinica è uno dei più importanti centri di competen-
za svizzeri nel settore della riabilitazione e garantisce 
ai pazienti un’assistenza interdisciplinare finalizzata al 
ripristino dell’insieme delle funzioni e al reinserimento 
nella vita sociale e professionale. Essa si distingue per 
l’infrastruttura innovativa e perfettamente attrezzata 
che supporta i metodi diagnostici e terapeutici univer-
salmente riconosciuti. La gamma di prestazioni spazia 
dalla neurologia, alla fisiatria, alla reumatologia, alla 
cardiologia, alla pneumologia, alla psicosomatica e alla 
medicina interna. Le visite dei medici, le terapie esegui-
te dal nostro personale specializzato diplomato e l’assi-
stenza integrale dispensata sull’arco delle 24 ore garan-
tiscono uno standard elevato. L’intensa collaborazione 
con un ospedale acuto situato nelle vicinanze assicura 
inoltre una presa a carico ottimale anche nei casi d’emer- 
genza. La Clinica accoglie pazienti assicurati LAMal e 
LaInf nel reparto comune, semiprivato e privato, come 
pure pazienti solventi provenienti da altri paesi. Siamo 
membri della rete delle cliniche di riabilitazione REHA 
TICINO, dell’associazione di categoria SW!SS REHA e 
siamo certificati ISO 9001.


