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PROGRAMMA SCIENTIFICO PRELIMINARE

Simposi

Terapia medica innovativa nel carcinoma colorettale 

Terapia medica innovativa di altre neoplasie gastrointestinali 

Terapia medica innovativa nel carcinoma mammario 

Terapia medica innovativa nel carcinoma polmonare non a piccole cellule

Terapia medica innovativa nelle neoplasie genitourinarie e ginecologiche

Terapia di supporto

Sessioni poster

Terapia medica oncologica

Trattamenti integrati

Studi clinici

Farmacologia clinica

Farmaci innovativi

Il Congresso si articolerà in Simposi e Sessioni Poster.
Sarà possibile inviare il proprio abstract (testo in inglese, lunghezza massima
di 3000 caratteri spazi inclusi) per le sessioni poster entro il 30 settembre
per e-mail all'indirizzo della Segreteria Organizzativa (a.batistini@oic.it).
Gli abstract selezionati saranno pubblicati in un Supplemento del Journal
of Chemotherapy, rivista ufficiale della Società Italiana di Chemioterapia.
In caso di interesse si prega di contattare la Segreteria Organizzativa (OIC
srl).

Cari Colleghi,

siamo lieti di invitarvi a partecipare al II Congresso del Gruppo Oncologico
Chirurgico Cooperativo Italiano (G.O.C.C.I.) che avrà luogo a Firenze dal 6 al
7 novembre 2009.

Come lo scorso anno, il Congresso ospiterà esperti di rilievo nazionale ed inter-
nazionale che faranno il punto sulle più recenti innovazioni terapeutiche nel set-
tore della terapia medica e dei trattamenti integrati in oncologia.

L'obiettivo principale del Congresso del nostro Gruppo Collaborativo sarà
quello di affrontare le tematiche dell'impiego razionale dei nuovi chemioterapici
con bersagli molecolari specifici nella ricerca clinica e nella pratica medica con
particolare riferimento alla loro integrazione con le terapie più tradizionali, coin-
volgendo le professionalità e le discipline impegnate nei vari settori del trattamento
dei tumori: oncologia, chirurgia, anatomia patologica, farmacologia, chemiote-
rapia, radioterapia, ematologia e terapia di supporto.

Con l'augurio di vedervi numerosi a Firenze,

Teresita Mazzei           Enrico Mini           Francesco Tonelli
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Sede del
Congresso

INFORMAZIONI GENERALI

SEDE DEL CONGRESSO

Chiostro del Maglio
Via Venezia, 5 - 50121 Firenze 
Tel./Fax 055.575542

Come raggiungere la sede del Congresso
La sede del Congresso è situata nel centro storico di Firenze ed è raggiungibile
a piedi dalla stazione ferroviaria di Santa Maria Novella e dalla maggior parte
degli hotel convenzionati.

In aereo Dall’aeroporto di Firenze la sede congressuale è raggiungibile in 15-
20 minuti con il taxi o con il servizio di autobus.

In treno La stazione ferroviaria più comoda è quella di Santa Maria Novella, si-
tuata in centro e a circa 15 minuti a piedi dalla sede congressuale.

In auto Da Nord: uscita Firenze Nord, seguire le indicazioni per “viali di circon-
vallazione” e poi per “Centro”.
Da Sud: uscita Firenze Sud, seguire le indicazioni per “viali di circonvallazione”
e poi per “Centro”. In prossimità della sede congressuale sono disponibili par-
cheggi a pagamento.

ACCREDITAMENTO ECM

Il programma di questo Congresso sarà sottoposto al Ministero della Salute
per ottenere l’accreditamento ECM. I Crediti saranno comunicati a tempo de-
bito in base alle procedure dell’organismo competente.

QUOTE DI ISCRIZIONE 
Quote di partecipazione in Euro                            Entro il 30/10/09      Dopo il 30/10/09
(IVA 20% inclusa)                                                                                                e on-site

Partecipante                                                  € 175,00              € 200,00  
Specializzando                                               € 100,00              € 125,00  
È necessario allegare al modulo copia del certificato di iscrizione alla scuola di specializzazione. 

COME ISCRIVERSI

Le iscrizioni al Congresso possono essere effettuate utilizzando il modulo alle-
gato, da inviare debitamente compilato alla Segreteria Organizzativa O.I.C. 
via fax al n. 055.5035230 oppure per posta (O.I.C. srl - Viale Matteotti, 7 - 50121
Firenze - rif. GOCCI 2009), unitamente al pagamento delle quote previste.
L’iscrizione è necessaria per avere accesso sia alla sede congressuale che alle
sessioni scientifiche.



II CONGRESSO GOCCI 
 
 

PROGRAMMA SCIENTIFICO PRELIMINARE  
 

 
Venerdì, 6 Novembre 2009 
 
8.30-9.00 Inaugurazione con saluto delle Autorità 
 
9.00-11.00 Simposio – Terapia medica innovativa nel carcinoma colorettale 
 
Presidente: Francesco Tonelli, Firenze 
Moderatori: Giampaolo Biti, Firenze - TBA 
 
- Chemioterapia adiuvante del carcinoma del colon (Enrico Mini, Firenze) 
- Radio-chemioterapia del carcinoma del retto (Alessandra Galardi, Firenze) 
- Fattori predittivi di risposta ai farmaci antitumorali e prospettive di applicazione clinica (TBA) 
- I farmaci a bersaglio molecolare nel trattamento del carcinoma colorettale metastatico (Francesco 
Di Costanzo, Firenze) 
- Terapia medica delle metastasi epatiche: neoadiuvante e adiuvante (Carmine Pinto, Trieste) 
 
11.00-11.15 Pausa caffè 
 
11.15-13.15 Simposio – Terapia medica innovativa di altre neoplasie gastrointestinali 
 
Presidente: Paolo Bechi, Firenze 
Moderatori: Roberto Mazzanti, Firenze - TBA 
 
- Progressi nel trattamento medico del carcinoma gastrico avanzato (Pasquale Comella, Napoli) 
- Farmaci a bersaglio molecolare nel trattamento dell'epatocarcinoma (Massimo Di Maio, Napoli) 
- Progressi nel trattamento medico del carcinoma pancreatico (Enrico Vasile, Pisa) 
- Terapia medica dei tumori neuroendocrini gastroenteropancreatici (Salvatore Artale, Cagliari) 
- Progressi nel trattamento medico dei tumori stromali del tratto gastrointestinale (Elena Fumagalli, 
Milano)  
 
13.00-14.30 POSTERS E COLAZIONE DI LAVORO 
 
 
14.30-16.30 Simposio - Terapia medica innovativa nel carcinoma mammario 
 
Presidente: Luigi Cataliotti, Firenze 
Moderatori: Valiano Mungai, Firenze - Nicola Gebbia, Palermo 
 
- Chemioterapia adiuvante (Domenico Amoroso, Lido di Camaiore) 
- Chemioterapia della malattia metastatica (Editta Baldini, Lucca) 
- Progressi nella terapia antiangiogenica del carcinoma mammario (Stefano Iacobelli, Chieti) 
- Applicazioni cliniche della farmacogenetica e della farmacogenomica nel trattamento del 
carcinoma mammario (Nicola Gebbia, Palermo) 
- Trattamento ormonale: attualità e prospettive (Francesco Boccardo, Genova) 
 



16.30-16.45 Pausa caffè 
 
16.45-18.30 Simposio - Terapia medica innovativa nelle neoplasie genitourinarie e ginecologiche  
Presidente:Guido Francini, Siena. 
Moderatori: Gianni Amunni, Firenze - Giulio Nicita, Firenze 
 
 
- I farmaci a bersaglio molecolare nel trattamento del carcinoma renale (Sergio Bracarda, Arezzo) 
- Terapia medica del carcinoma prostatico ormonorefrattario (TBA) 
- Trattamento medico dei tumori epiteliali dell'ovaio (Angiolo Gadducci, Pisa) 
- Progressi nella terapia medica dei sarcomi dei tessuti molli (Maurizio D'Incalci, Milano) 
 
 
 
Sabato, 7 Novembre 2009 
 
8.30-10.30 Simposio - Terapia medica innovativa nel carcinoma polmonare non a piccole cellule 
 
Presidente: Gianluigi Cetto, Verona 
Moderatori: Luisa Fioretto, Firenze - TBA 
 
- Progressi nel trattamento neoadiuvante e adiuvante del NSCLC (Sergio Palmeri, Palermo) 
- Fattori patologici, molecolari e clinici predittivi di risposta (Paolo Bidoli, Monza)  
- Progressi nel trattamento medico del NSCLC avanzato (Lucio Crinò, Perugia) 
- Chemioradioterapia nel NSCLC localmente avanzato (TBA) 
- Chemioterapia di mantenimento (Andrea Martoni, Bologna) 
  
10.30-11.00 Pausa caffè 
 
 
11.00-12.45 - Terapie di supporto 
 
 
Presidente: Alberto Bosi, Firenze 
Moderatori: Bruno Neri, Firenze -  TBA 
 
- Terapia delle metastasi ossee: bifosfonati ed oltre (Guido Francini, Siena) 
- Terapia antiemetica: stato dell'arte (Emilio Bria, Roma) 
- Trattamento e prevenzione dell'anemia: fattori stimolanti l'eritropoiesi (Laura Doni, Firenze) 
- Trattamento della anoressia-cachessia (Giovanni Mantovani, Cagliari) 
 
12.45-13.00 Chiusura del Congresso 


