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Panoramica

"Associazione Internazionale di Risk Management in Medicina (IARMM)", è stata fondata come una
società medica internazionale per la salute e la sicurezza in Svizzera il mese di aprile 2002. La sua sede è
stata spostata a Tokyo, in Giappone dal 2005. Questa società medico universitario tenuto il 1 ° Congresso
mondiale della sicurezza clinica (1WCCS) presso l'Università di Londra, settembre 2012, con delegati
provenienti da oltre 30 paesi. E il 2 ° Congresso Mondiale (2WCCS) 2013 Università di Heidelberg, in
Germania, e 3 ° Congresso Mondiale (3WCCS) 2013 a Madrid, in Spagna, con delegati provenienti da oltre
50 Paesi.
Lo scopo principale di questo congresso mondiale è quello di migliorare e promuovere una scienza ad
alto avanzata del rischio e gestione delle emergenze / di governance per la sicurezza del paziente, la
sicurezza dei farmaci, medico dispositivo di sicurezza e di controllo delle malattie infettive insieme in tutto
il mondo. Il 4 ° WCCS si terrà a Vienna, in Austria, nel settembre 2015, secondo una parola chiave di
"Gestione Clinica e Governance for Healthcare Risk and Crisis".
Mentre alla fine del 20 ° secolo, nuovi temi come l'ingegneria genetica clinica erano stati aggiunti
alla preoccupazione fondamentale della medicina con la salute, non si deve dimenticare che la salute e la
sicurezza restano integrante benessere umano. Nel 21 ° secolo, dei rischi e la gestione delle crisi sono
ampiamente riconosciuti come uno degli aspetti fondamentali dell'esistenza umana.
Sui conti di cui sopra, il 4 ° WCCS sta promuovendo a livello internazionale il miglioramento e la
promozione delle culture della sicurezza per il servizio medico e pratica, farmacologia, malattie infettive,
ecc 4 WCCS si terrà in risposta alle molte richieste per lo scambio di conoscenze ed esperienze con i nostri
esperti internazionali del rischio e gestione delle emergenze / governance. Stiamo invitando esperti
provenienti da Austria, altri paesi europei, Nord America più quelli da diverse organizzazioni
internazionali. Il 4 ° WCCS ospiterà anche numerosi delegati provenienti da Europa, Stati Uniti, Canada,
Sud America, Australia, Asia, Africa e Medio Oriente.
Si prevede che il Congresso contribuirà al miglioramento delle culture sicurezza alta avanzata nella
sanità in tutto il mondo.
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