
E’ una malattia causata dal parassita 
Tripanosoma Cruzi che con il tempo 

può provocare gravi danni 
al cuore, all’intestino o all’esofago.

All’inizio è asintomatica, e può 
manifestarsi anche 30 anni dopo 
l’infezione.

 
- Se colpisce il cuore provoca 
svenimenti, dolore al petto, 
palpitazioni ed affaticamento 
intenso quando si cammina.

 - Se colpisce l’apparato digerente 
provoca difficoltà di deglutizione o 
stipsi grave.

COME SI TRASMETTE?

Attraverso le feci 
dell’insetto vettore che 
infettano la ferita pro-
vocata dalla sua puntura.

Da madre a figlio         
attraverso la placenta 
durante la gestazione o il 
parto.

Mangiando o bevendo 
frutta o verdura non 
lavata e contaminata 
dalle feci dell’insetto.

Tramite trasfusione di 
sangue o trapianto di 
organi da donatori 
portatori e non 
controllati.

Il CHAGAS NON SI TRASMETTE 
con rapporti sessuali, scambio di saliva o 

con il latte materno.
l’insetto non vivere in Italia.

PAESI ENDEMICI 
(in ordine alfabetico)

COS’È IL CHAGAS?

Argentina 
Belize

Bolivia 
Brasile

Cile  
Colombia

Costa Rica
Ecuador 

El Salvador
Guatemala

Guayana
Guayana Francese

Honduras
Messico

Nicaragua
Panama

Paraguay
Perù

Suriname
Uruguay

Dato che questi sintomi sono comuni 
anche ad altre malattie è sempre 
necessario consultare un medico.



Tu o i tuoi figli siete nati in 
America Latina? Sei incinta?

In tale caso, è consigliabile eseguire
il test del Chagas.

14 aprile - Giornata Internazionale delle 
Persone Affette dalla Malattia di Chagas

Dona il tuo 5x1000 a Pintre Onlus
codice fiscale 97823390014

AILMAC

UNITI 
        CONTRO  
                IL CHAGAS

Ailmac - Associazione Italiana 
per la Lotta alla Malattia di Cha-

gas si pone l’obiettivo di sensi-
bilizzare la popolazione latino-

americana presente in Italia sui 
rischi della malattia di Chagas e 

la promozione periodica di test 
gratuiti per individuare 

i positivi e trattarli in tempo.

Pintre - Associa-

zione Percorsi Intrec-

ciati opera da Torino per 

fornire assistenza ad indigenti

impossibilitati ad accedere ai 

servizi educativi, sanitari, ecc. 

con particolare attenzione ai 

            
bisogni e diritti di 

            
          b

ambini ed 

            
            

      adolescenti.

                          Pintre 
               collabora con Ailmac 

      per sensibilizzare i latino-
americani piemontesi sul 

Chagas con la convinzione che 

da uno sforzo congiunto e 
dall'attuazione di piani strate-

gici si possa migliorare le 
condizioni delle persone affette

dalla malattia di Chagas.

370 1378084 - Bergamo
www.ailmac.it

facebook/ailmac

338 6218901 - Torino
www.pintre.org
facebook/pintre

***

Ti interessa fare l’esame? Contattaci:


