




JOINT ACADEMY
La capacità di imparare è un dono 
L’abilità di imparare è un  talento

La volontà di imparare è una scelta
BRIAN HERBERT



Data la continua evoluzione del mercato ortopedico
abbiamo fondato nel 2017 la Joint Academy di MicroPort
con l’obiettivo di:

• Offrire la migliore formazione medica ai chirurghi;

• Offrire una faculty internazionale di key opinion leader
altamente specializzati, focalizzata nel proporre le più
recenti tecniche ed approfondimenti del settore;

• Creare un network di chirurghi che permetta ad ogni 
specialista di raggiungere facilmente i propri colleghi.

La missione di JAM



La strada verso
il successo

Training Individuali

Formazione in aula 

Surgical Observation Visit 
Laboratori JAM

Cadaver LAB
Eventi didattici
Webinars



Surgical Observation Visit 
Le Surgical Observations di MicroPort consentono
al visitatore di osservare e potenzialmente
partecipare all’intervento chirurgico con un
consulente qualificato di grande esperienza che 
utilizza i prodotti MicroPort.

Questa attività permette di dialogare ampiamente 
con il consulente in merito al caso specifico e alla 
pianificazione dell’intervento chirurgico. Inoltre 
consente di vagliare il processo decisionale
chirurgico e discutere in merito ai benefici per il 
paziente.



Cadaver LAB

Le nostre masterclass combinano corsi
didattici e pratici incentrati su uno
specifico sistema innovativo di
artroplastica. 

Combinano presentazioni scientifiche
altamente mirate e formazione su
cadavere, guidate da una Faculty
riconosciuta a livello internazionale.



Reversed Surgical Observation Visit 
Le Reversed Surgical Observations prevedono che il 
consulente di MicroPort si rechi presso la struttura 
del chirurgo discente che, dopo aver affrontato i primi 
casi, vuole approfondire ulteriormente le metodiche 
di utilizzo dei prodotti MicroPort.
 



Eventi didattici

MicroPort organizza regolarmente
conferenze didattiche che sono progettate 
come una piattaforma di insegnamento 
all’avanguardia che si vuole spingere oltre 
la definizione del singolo prodotto e mirata 
a portare i pazienti verso il Full Function, 
Faster.
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Visit 
www.jointacademymicroport.com 
or contact us via meded@ortho.microport.com


