Ilda Di Santi
• Laurea Specialistica a ciclo unico in Farmacia conseguita presso l'Università di Ferrara
• Esame di stato di Abilitazione alla Professione di Farmacista conseguito presso l'università
di Ferrara
• Iscritta all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Bolzano dallo 09/09/13
• Stage formativo e svolgimento della tesi sperimentale di laurea presso il Dipartimento
Farmaceutico di Scienze della Vita dell'Università di Ferrara
• Farmacista presso la Farmacia Distrettuale del Dr. Fragner Unterpertinger, Malles Venosta
(Bz)
• Farmacista presso la Farmacia Sella del Dr. Ferdinand Grossrubatscher, Ortisei (BZ)
• Farmacista presso la Farmacia Sant'Anna di Brunico della Dr.ssa Sarah Polli
CORSI DI FORMAZIONE:
• 23-25 SETTEMBRE 2007
Convegno “Forum on ethics and Science for environment” presso l'Università di Ferrara
• 22 NOVEMBRE 2008
Convegno “Bambini ed Anziani: la Farmacovigilanza nelle età a maggior rischio “Azienda
Ospedaliera Sant'Anna- Università di Ferrara
• 29 GENNAIO 2009
Corso di “Fondamenti di Cooperazione allo Sviluppo”, Università di Ferrara
• 22-29 OTTOBRE, 5-12 NOVEMBRE, 12 DICEMBRE 2009
Corso di Bioetica dal titolo “Good Science, good ethics”, Università di Ferrara
• 4 FEBBRAIO 2011
Seminario formativo sul tema “Nuovi approcci terapeutici in Oncologia”,Università di Ferrara
• 9 GIUGNO 2011
Corso regionale di Farmacovigilanza, “La cultura della Farmacovigilanza per la sicurezza del
paziente” organizzato dal Servizio Politica del Farmaco-Regione Emilia Romagna, Facoltà di
Farmacia, Università di Ferrara
• 14-15 SETTEMBRE 2012
SIF (Società Italiana di Farmacovigilanza) Monothematic Meeting, Cannabinoidis: present and
future”, Università di Ferrara
• 4-5 OTTOBRE 2015
Corso di Pronto Soccorso presso l'Ospedale di Brunico, organizzato dall'Ordine dei Farmacisti di
Bolzano
• 28 NOVEMBRE 2013
Corso di Formazione “Sindromi Ostruttive delle vie respiratorie in Medicina Generale. Proposta di
gestione di alcuni aspetti riguardanti ASMA e BPCO” Unifarm Trento, Chiesi Farmaceutici
• 3-4-5 FEBBRAIO 2014
8° Simposio invernale Merial di Medicina del cane e del gatto, Facoltà di Medicina Veterinaria
dell'Università degli Studi di Milano, Palazzo dei Congressi Andalo (TN)
• 10 GIUGNO 2014
Corso di Chi Running: Tai chi e Corsa, Upad Bolzano
• 15 GIUGNO 2014
Corso di Formazione: Contrastare l'invecchiamento della pelle (Ars Aging Skin), Roessler Bolzano
Da semplice studentessa di provincia sono arrivata in punta di piedi a Ferrara, gli anni universitari
sono stati per me una grande occasione di crescita sia umana che culturale.
Con grande determinazione ho portato a termine il mio percorso di studi avendo sempre ben chiari
gli obiettivi da raggiungere.
La mia avventura lavorativa è iniziata in una splendida regione, dove l'eccellenza è un presupposto
imprescindibile “l'Alto Adige”, acquisendo maggiore padronanza nel rapporto con la variegata
clientela, divenendo consigliera della salute e promotrice della prevenzione delle più diffuse

patologie dell'età adulta-anziana non solo attraverso la cura con farmaci ma anche mediante
l'integrazione multivitaminica e multiminerale adatta alle necessità delle singole persone e
gestendo al meglio le risorse economiche che offre il mercato della “non prescrizione”.
Tante sono state le difficoltà ma la determinazione e la volontà mi hanno portata fin qui e sono
pronta ad ogni altra esperienza che possa rendermi ancora più preparata (professionale).
Un doveroso e sentito ringraziamento è rivolto alla Dottoressa Sarah Polli che mi è stata vicina
guidandomi e sostenendomi nel lavoro dandomi un' ottima occasione per allargare il mio bagaglio
culturale. Nel tempo libero mi diletto con il mio ragazzo a volare in parapendio per poter ammirare
dall alto paesaggi unici,panorami mozzafiato e suggestivi. Il volo non è solo una disciplina sportiva
o uno svago, ma è qualcosa di più, che ha a che fare con l’ intimita' dell ' individuo. E' una
medicina della mente, ma al tempo stesso una droga. Quando sei solo, in aria, sospeso tra paesaggi
unici, ti porti lassu' tutto: gioia, rabbia, paure, il tuo io più autentico ed è proprio li che ci si può
analizzare, parlare con se stessi in una dimensione diversa dal consueto.

