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La  Fondazione Nicolaus è una O.N.L.U.S. (or-
ganizzazione non lucrativa di utilità sociale) 
costituita nel 2000 ad opera di Megamark, la 
realtà leader del sud Italia nella distribuzione 
moderna con oltre 300 supermercati ad in-
segne dok, A&O e Famila  presenti in Puglia, 
Campania, Molise, Basilicata e Calabria. La 
fondazione è nata per volontà del presidente 
del Gruppo Megamark, il cavaliere del lavoro 
Giovanni Pomarico. Le risorse donate alla fon-
dazione sono impiegate in progetti di portata 
regionale in ambito sociale, sportivo, culturale 
e turistico. Nel 2008, la fondazione ha scelto di 
schierarsi al fianco dei bambini nella lotta con-
tro le patologie ematoncologiche. Si tratta di 
patologie gravi (dalle quali un numero eleva-
to di pazienti riesce a guarire) che necessita-
no di periodiche cure sanitarie, un’assistenza 
assidua e un progressivo sviluppo della ricerca 
scientifica. La Fondazione Nicolaus si è impe-
gnata a supportare le principali associazio-
ni di volontariato del territorio pugliese che si 
occupano della cura dei bambini oncologici. 
Tra l’associazione pugliese APLeTI (Associazio-
ne Pugliese per la Lotta contro le emopatie e i 
Tumori dell’Infanzia) e la Fondazione Nicolaus 
è nata una partnership, una preziosa collabo-
razione che mira a raggiungere degli obiettivi 
insieme: la fondazione sostiene alcuni dei pro-
getti dell’Apleti, che è un’associazione attiva 
nel territorio barese al fine di migliorare le con-
dizioni dei piccoli pazienti, finanziare la ricerca, 
stanziare fondi e borse di studio per giovani 
medici specializzandi e specializzati.

La Casa
di Pedro

La casa di Pedro è un sogno che diventa pro-
getto per supportare il mondo dell’ematologia 
oncologia pediatrica. La casa di Pedro è un 
progetto di Responsabilità Sociale dedicato ai 
bambini affetti da malattie ematoncologiche. 

La casa di Pedro è un progetto 
della Fondazione Nicolaus in 

partnership con l’associazio-
ne APLeTI a favore del Repar-
to di Pediatria oncologia del 

Policlinico di Bari. Un impegno 
trasversale che prevede borse 

di studio a supporto di nuovi me-
dici specializzati in cure palliati-
ve, raccolta fondi per la ricerca, 

migliore qualità di vita del repar-
to di pediatria oncologica e tante altre 

iniziative che avranno come protagonisti i 
bambini. Pedro è la mascotte del progetto. 
e’ un simpatico bambino, caratterizzato da 
grandi occhi azzurri. Pedro è un bimbo sano 
e felice, vivace e simpatico, è molto buono 
– come tutti i bambini - ed è amico di tutti. 
Pedro è l’angelo custode senza ali dei bimbi 
del reparto di ematologia Oncologica, ma è 
anche  l’amico dei genitori perché a loro dà 
forza e speranza per affrontare e fronteggiare 
le difficoltà.Il nome di Pedro deriva dell’acro-
nimo Pediatria Reparto Oncologico. Pedro 
ha un amico d’eccezione, un testimonial il-
lustre come Antonio Conte. (Classe 1969), 
allenatore del Bari, Conte è un pugliese doc 
grande giocatore in campo, sportivo corret-
to e grande uomo nella vita. Ha accettato 
con piacere di far parte di questa “squadra” 
per vincere insieme ai bambini il campionato 
più importante della loro vita.

L’Oncoematologia Pediatrica ha mosso i pri-
mi passi in Italia all’inizio degli anni ‘70, quando 
alcuni medici di varie strutture ospedaliere ed 
universitarie (tra cui i “baresi” Schettini, De Mat-
tia e Ceci) compresero l’importanza che alcu-
ne patologie ematologiche, immunologiche ed 
oncologiche, venissero trattate da pediatri de-
dicati a tali malattie con protocolli di cura coo-
perativi, utilizzabili su tutto l’ambito nazionale. Si 
arrivò quindi alla costituzione di quella Associa-
zione Scientifica Nazionale, attualmente deno-
minata  AIeOP (Associazione Italiana di emato 
Oncologia Pediatrica - www.aieop.org). Questa 
Associazione, a cui ancor oggi il Centro di Bari 
afferisce, è diventata negli anni un punto di ri-
ferimento mondiale per la cura delle suddette 
patologie e recluta ormai circa il 90% dei picco-
li pazienti italiani affetti da patologie neoplasti-
che; essa è riuscita a portare le percentuali di 
cura dei piccoli pazienti oncologici al 75% circa 
complessivo con punte che superano abbon-
dantemente l’85% per alcune forme tumorali. In 
questo contesto si inserisce a pieno titolo il Cen-
tro AIeOP di BARI (tra i primi 10 Centri Italiani per 
arruolamento di nuovi casi), sito presso la Clinica 
Pediatrica “F. Vecchio”(direttore: prof. Domenico 
De Mattia, Responsabile Clinico Oncologia:dott. 
Nicola Santoro, Dirigenti medici dedicati all’On-
cologia: dott. Giampaolo Arcamone, dott. Fran-
cesco De Leonardis, dott.ssa Paola Muggeo, 
dott.ssa Chiara Novielli; Dottorando di ricerca in 
Oncologia. dott. Valerio Cecinati). esso consta di 
2 reparti recentemente ristrutturati, con capien-
za complessiva di 20 posti letto (di cui 16 riservati 
ai ricoveri ordinari e 4 ai ricoveri brevi) di un Day 
Hospital e di un ambulatorio dedicati all’oncoe-
matologia. Annualmente il Centro diagnostica 
dai 35 ai 45 nuovi casi oncologici all’anno, con 
percentuali di cura e relativa sopravvivenza tra 
le migliori in Italia e quindi essendo l’AIeOP ai ver-
tici mondiali, anche fuori dall’Italia.Tutti i bambi-
ni vengono ricoverati con accompagnamento 
della madre. La cura di questi pazienti con gli 
ottimi risultati a tutt’oggi ottenuti, è resa possibile 
oltre che al lavoro dei medici precedentemen-
te citati, anche dal supporto di svariati medici 
“in formazione” (anche detti specializzandi), dal 
lavoro qualificato ed amorevole del gruppo in-
fermieristico ed ausiliario, dalla disponibilità che 
tante strutture allocate nel Policlinico di Bari di-
mostrano giornalmente verso questi piccoli e 
“sfortunati” pazienti: senza questa multidiscipli-
narietà, la cura dei pazienti oncoematologici 
risulterebbe impossibile.

L’APLeTI (Associazione Pugliese per la Lotta 
contro le emopatie e i Tumori nella Infanzia) è 
una onlus, accreditata presso le Cliniche Pe-
diatriche dell’A. O. Policlinico di Bari, impegna-
ta nell’assistenza dei pazienti oncologici in età 
pediatrica e nel sostegno delle loro famiglie.
L’APLeTI è sorta nel 1980 ed è iscritta nel Registro 
Regionale delle Organizzazioni di Volontariato 
ed alla FIAGOP (Federazione Italiana Associa-
zioni Genitori di Oncoematologia Pediatrica).
L’impegno e gli sforzi dell’APLeTI mirano, in ma-
niera sinergica tra loro, al conseguimento di 
importanti obiettivi:
MenO OsPedalizzaziOne attraverso l’allesti-
mento di una rete per l’assistenza domiciliare 
oncologica pediatrica, favorendo la realizza-
zione di condizioni di vita “normali”per i piccoli 
pazienti;
MenO dOlORe assicurando l’esecuzione in 
narcosi di procedure dolorose previste dai 
protocolli di cura e favorendo l’affermarsi della 
“cultura” delle cure palliative;
MenO Viaggi della sPeRanza migliorando 
la qualità dell’assistenza, attraverso l’amplia-
mento del numero di medici del reparto e so-
stenendo iniziative di formazione per medici e 
paramedici;
tutto questo contribuisce ad avere
Più sORRisi grazie allo sforzo e all’impegno di 
tutti.
L’Associazione è impegnata, in una logica di 
continuità assistenziale, in iniziative volte a fa-
vorire la riduzione del periodo di permanenza 
in ospedale dei piccoli pazienti. Tale obiettivo 
è conseguito attraverso l’organizzazione del 
progetto Care-Net.
Care-Net intende allestire una rete di profes-
sionisti per l’umanizzazione dell’assistenza on-
cologica dei pazienti in età pediatrica capa-
ce di dare risposte adeguate ai problemi di 
varia natura e a tutte le situazioni correlate alla 
malattia. Care-Net vuol affermare un cambia-
mento sostanziale: l’organizzazione dei servizi 
assistenziali che gravita intorno al paziente ed 
ai suoi bisogni.
L’iniziativa completa e complementa l’offerta 
assistenziale dell’U. O. “F. Vecchio” delle Cliniche 
Pediatriche del Policlinico di Bari. Infatti, l’assi-
stenza domiciliare rappresenta un migliora-
mento della qualità della vita: permettendo di 
ridurre il disagio fisico e psicologico di bambini 
e loro familiari, favorendo dimissioni precoci, ri-
ducendo i costi dell’assistenza.
La Giunta Regionale Pugliese ha ammesso a 
finanziamento Care-Net tra i Progetti di Rilevan-
za Regionale nell’ambito del DIeF 2007 e 2008.
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1, 2, 3 via, 
brutta paura vattene via! Non ti vogliamo non sei la benvenuta tornatene da dove sei venuta. 

          BARBARA
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Se la paura fosse cioccolatola mangerei
tutta in un fiato!
         MIRKO 
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“ Faremo un volo nella fantasiache tutto scaccia viae rivivremo i momenti bellicome piccoli monelli.

          FRANCESCO“
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Se la paura arriverà,lasciala stare,la salute tornerà.
   STEFANO e ILARIA                 
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“ La vita è un sentiero che ci è stato donato.

          VALERIA “
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2009Chiudo gli occhi, vieni magia...coraggio...arriva! Fifa vai via.
       MARIANNA 
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2009Brutta giornata, faccia arrabbiata, sciacquati il cuore con una risata,
scuoti le briciole della tristezza, al malumore fa una carezza.      MARIANNA“ “
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2009Al coraggio sei ormai arrivatoe un bel raggio doratoti sei guadagnato
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Dai fiducia al tuo Angioletto con lui sarai sempre protetto.La paura devi scacciare perché il bene deve trionfare.E il male via deve andare.
            MARIA TERESA
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2009Filastrocca del coraggio,a tutti può regalare un raggio...di sole, di luce..e tutto intorno l’allegria produce.           GIORGIA
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“ Guarda guarda chi si vede la paura che non cede.Se ti prendo, e lo giuro, io ti sbatto contro il muro.          VINCENZO “
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Scaccia la paura così sari più sicura!Via via!!!!!! Fantasmino neroaltrimenti viene il mio guerriero.   MARIA TERESA
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