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INFORMAZIONI PERSONALI

HODMAN AHMED SHEIKH MAYE

hodman.ahmedsheikhmaye@ausl.bologna.it

Sesso
POSIZIONE RICOPERTA

Telefono

051-6225029

Fax

051-6225544

e-mail

hodman.ahmedsheikhmaye@isnb.it

Femmina

Data di Nascita

18/05/1971

Nazionalità

DIRIGENTE MEDICO NEURORADIOLOGIA

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Da Aprile 2005 Dal 2005 al marzo 2007, attivita' di consulente libero-professionale in Neuroradiologia presso la Casa di
cura Villa Serena di Forli'.
AZIENDA USL BOLOGNA
Da aprile 2007, sono stata assunta nel Ruolo di Dirigente medico, nella U.O.S.D. di Neuroradiologia Pediatrica.
Dal 2007 al 2009, ho affiancato il Dott. Bernardi (allora responsabilita' dell'unita' pediatrica) nelle consulenze
presso l'Ospedale S. Orsola. Dal 2010, consulente di neuroradiologia pediatrica presso il S. Orsola
La mia attivita' consiste in diagnostica pediatrica nelle piu' diverse patologie (dalle malformazioni cerebrali e
vertebrali, alla patologia tumorale, ai traumi, alle patologie neuromuscolari), dalla TC agli studi funzionali
complessi di spettroscopia, diffusione e perfusione in RM.
Partecipo,inoltre, alle diagnostiche sia diurne che notturne della U.O.C. della Neuroradiologia.
Attività o Settore

SANITA'

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Dal 2007 DIRIGENTE MEDICO I LIVELLO di NEURORADIOLOGIA
Azienda USL di Bologna, presso IRCCS NEURORADIOLOGIA OSPEDALE BELLARIA
Diploma di Maturita' Scientifica conseguito a Mogadiscio (Somalia).
Novembre 2001: Laurea in Medicina e Chirurgia presso la Facolta' di Medicina e Chirurgia dell'Universita' di
Bologna, discutendo la tesi avente il seguente titolo: Nuove tecnologie nello screening del cervico-carcinoma.
relatore: Prof. L Bovicelli.
Nell'anno 2002 ho superato l'Esame di Stato a Bologna, conseguendo l'Abilitazione all'Esercizio della Professione
di Medico Chirurgo.
Nel Novembre 2005 ha conseguito il Diploma della Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica presso la
Facolta' di Medicina e Chirurgia dell'Universita' di Bologna, con voto 70/70 e lode discutendo la tesi avente il
seguente titolo: Aspetti metabolici delle neoplasie gliali dopo trattamento radio e/o chemioterapico, valutati con
spettroscopia RM localizzata del protone (1H-MRS) a 3 tesla. - Materia della tesi: Radiodiagnostica.Dal 2005, prima del mio incarico di Dirigente Medico, mi sono occupata di telerefertazione, TC ed RM presso
l'U.O.C. di Neuroradiologia dell'Ospedale Bellaria di Bologna.
-Con l'assunzione di Ruolo di Dirigente medico, dal 2007 ad oggi, mi dedico sia alla Neuroradiologia degli adulti,
sia alla Neuroradiologia Pediatrica, occupandomi di tutte le metodiche di studio: dalle TC in urgenza agli studi
RM piu' complessi (diffusione, perfusione, spettroscopia) su 3Tesla applicati all'eta' pediatrica.
Nel 2009 ho seguito il Primo Ciclo del Corso Europeo di Neuroradiologia (ECNR)Tumors and Tumor-like Vascular
Lesions.
Ho Partecipato, inoltre, a diversi Corsi e Congressi in ambito specialistico.
Nel 2014 ho partecipato come Relatore al Corso Itinerante dell'AINR, presentando la relazione dal titolo "I
Reperti Occasionali in Neuroradiologia
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COMPRENSIONE

PARLATO
Produzione orale

PRODUZIONE
SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Inglese

B2

B2

C1

B2

B2

Francese

B2

B2

B2

B2

B1

Italiano

C2

C2

C2

C2

C2

Spagnolo

A1

A1

A1

A1

A1

Livelli: A 1/2 Livello Base - B 1/2 Livello Intermedio - C 1/2 Livello Avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
Competenze comunicative

Nel corso degli anni ho partecipato in qualita' di Docente o di Relatore a Corsi e Congressi Nazionali interni ed
esterni all'Ospedale

Competenze organizzative e
gestionali

Incarico Dirigenziale Professionale Patologia OncoEmatologica Pediatrica dal 01/04/2013 a tutt'oggi (Delib. N.
191
Del 26/07/2013)
Competenze Organizzative nella diagnostica pediatrica, nell'accettazione degli esami richiesti, sia dai reparti del
Presidio Ospedaliero Maggiore-Bellaria, sia dall'Utenza Esterna, nonche' della loro appropriatezza.
Sono consulente per la RM pediatrica e fetale presso l'Ospedale S. Orsola ed eseguo sedute pediatriche anche
al ?ospedale Maggiore a Bologna ed all'Ospedale S. Maria della Scaletta di Imola.
Nell'ambito degli Obiettivi di Innovazione dell'assistenza del gruppo di Neuroradiologia (Rischio Ospedaliero)
sono stata assegnata, assieme a referente infermieristico, all'area di Rischio e Misure nella Prevenzione
dell'infezione.

Competenze professionali

- In questi anni, ho acquisito e migliorato le mie capacita' di analisi ed interpretazione degli esami acquisiti
mediante le principali tecniche avanzate di RM (Spettroscopia, Diffusione, Perfusione, Trattografia). In
particolare, ho applicato tali capacita' in ambito pediatrico, nella diagnosi di patologie complesse, quali, quelle
metaboliche, ipossico-ischemiche,infettive ed oncoematologiche.
- Partecipazione attiva agli AUDIT clinici sistematici (settimanali) in neurochirurgia e neurologia ed alle iniziative
di formazione interne e di tutoraggio.
- Attivita' di ausilio nella programmazione, valutazione e appropriatezza degli esami.
- Partecipo alle attivita' in assimilato ALP, richiesti dall'Azienda allo scopo di diminuire le liste d'attesa.
Partecipazione

Competenze informatiche
Patente di guida
Dati personali
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Buone competenze informatiche sia degli applicativi utilizzati in ambito lavorativo (RIS PACS e Polaris) che dei
sistemi operativi di Windows.
B
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n, 196 'Codice in
materia di protezione dei dati personali'.

