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Che cos'è il Chemsex?
Chemsex is a novel phenomenon referred to drug 
consumption during sexual events to facilitate, 
enhance and prolong the experience among Men who 
have Sex with Men (MSM) (HM Government, 2017). 



It represents a specific pattern of use with peculiar 
characteristics from other substances consumptions 
(Morris, 2019; Stuart, 2013).



Quali sostanze? I chems

Not all substance use in sexual contexts is chemsex!

The drugs most frequently used in chemsex are crystal 
methamphetamine, cathinone (mephedrone, 3MMC, 4MMC), 
and GHB/GBL (gammahydroxubutyrate/gammabutyrolactone). 

Chems are often associated with other substances such as 
alcohol, ketamine, cocaine, amyl/alkyl nitrates (poppers) and 
PDE-5 inhibitors . 

Stuart, 2019; Bourne & Weatherburn, 2017



Ma quali sono i rischi?
• STIs

• HAART, PrEP, PEP, TasP or other therapies 
adherence

• Substances Interaction (with other drugs 
or therapies)

• Higher number of partners/group sex 

• Higher-risk sexual practices

• Slamming/Needle sharing

• Condomless intercourses normalization

• Adverse mental health outcomes

• Addiction

• Overdose (especially with GHB/GBL)

• Violence and abuse

• Performative sex

• Chemsex exclusivity

Tomkins et al., 2019, Bourne & Weatherburn, 2017



History of chemsex
Since 2012, chemsex quickly became identified in big 
cities and sex-on-premise venues with a substantial 
incidence among MSM 3-29% among cohort and cross-
sectional studies (Maxwell et al., 2019)



Perché negli MSM?

• MSM are about three times more prone to illicit 
substances use than other men

• The same is not necessarily true for the alcohol use

• MSM with diagnosed HIV tend to report a higher 
prevalence of drug use compared with men who 
are HIV-negative or untested

• Chemsex is particularly high among MSM 
diagnosed HIV-positive

Barrett et al., 2019; Bourne & Weatherburn, 2017; Schmidt et al., 2016



I 3 motivi alla base del Chemsex

• minority stress factors 
associated to gay 
identities (e.g., social, 
cultural, and religious 
negative attitudes towards 
homosexuality and 
homonegativity)

• the HIV-stigma and the 
AIDS history

• the technological/sexual 
revolution that exacerbate 
the “gay hook-up culture”

Stuart (2019; 2013) 



Patterns
Chemsex sessions 
may be lengthy 
(hours/days, 
limiting basic 
needs such as 
sleeping and 
eating), involve 
multiple sexual 
partners and 
harmful behaviours 



Chemsex in Europa
Research in Europe has revealed differences in 
chemsex between regions and cities (Schmidt et al., 
2016), within the substances, the settings, the 
patterns, the motivations, and the experiences. 



MSM in EUROPE:

• 15% had ever had chemsex

• 10% had done chemsex in the last 12 months

• 5% reported chemsex in the last four weeks





Legal drugs



Illegal drugs



Prevalence of injection drug 
use was 3% (n=68).
Drug use was independently 
associated with:
• younger age (p<0·0001)
• not being religious 

(p=0·001)
• having an HIV-positive 

stable partner (p=0·0008)
• HIV-serostatus disclosure 

(p=0·009)
• smoking (p<0·0001)
• evidence of harmful 

alcohol drinking 
(p=0·0001)

• ART non-adherence 
(p<0·0001) 





Progetto PAS – Lo studio
Interviste semi-strutturate (45 
min circa) dal vivo o al telefono.

Metodologia snowball

Criteri di inclusione: MSM, ≥ 18 
anni ed aver riportato almeno 
un episodio di chemsex nella 
vita. 

La fase di raccolta dei dati è 
durata 6 mesi di tempo 
(Febbraio-Luglio 2019). 

Le trascrizioni delle interviste 
sono state sottoposte a 
un'analisi tematica dei trascritti. 



Obiettivo: Indagare il tipo di sostanze consumate, i contesti e 
le modalità d'uso, le motivazioni che spingono ad 
intraprendere un comportamento di chemsex e le esperienze 
personali.

Sono stati intervistati 20 MSM coinvolti in attività di 
chemsex, ma ai fini di tale studio sono state prese in 
considerazione solo 16 interviste. 
Criteri di esclusione: residenza attuale e svolgimento delle attività di chemsex 
esclusivamente in contesti esteri (1 soggetto), mancato utilizzo di sostanze psicoattive in 
contesti di chemsex (partecipazione da sobrio; 1 soggetto); intervista incompleta (2 
soggetti). 

• Età media = 38.6 anni (min 26 - max 62)

• Gli intervistati si definiscono nella maggior parte dei casi 
“Prevalentemente o Esclusivamente Gay”

Progetto PAS – Lo studio



Risultati
• Modi diversi di definire e vivere il chemsex

“una forma di aggregazione fra maschi gay che 
coinvolge il sesso e le droghe. È una forma di 
rituale sociale e segue dei codici. Questo costituisce 
una certa protezione per la salute (es. ci si segna 
l’orario in cui si assume il GHB). È prevista anche la 
presenza di una persona di fiducia, una guida 
esperta a cui potersi affidare per potersi lasciare 
andare” (Guido - Gay, 53 anni)

“Un modo di fare sesso più divertente. È 
più divertente in quel momento, ma il 
gioco non ti porta niente in più. C’è il 
senso di colpa, ma poi lo rifai comunque” 
(Gianni - Gay, 45 anni).

"Una figata pazzesca, il sesso normale a 
confronto è una noia" (Andrea – Gay, 32 anni)



L’organizzazione degli incontri sessuali è molto variabile

I luoghi in cui si pratica maggiormente il chemsex con modalità 
diverse risultano essere le abitazioni private (o le camere di albergo) 
seguite dai club (discoteca, evento per soli uomini, cruising).

“si tratta di situazioni non strutturate dove può 
succedere di tutto” (Michele - Gay, 40 anni)

“di sesso se ne fa ben poco quando ci si 
incontra realmente” (Mauro – Gay, 48 anni)



Le sostanze

• Gli intervistati (alcuni dei quali frequentano i party di 
entrambe le città) riportano una maggiore diffusione di 
GHB e basata nel contesto romano, mentre a Milano 
sono più facilmente reperibili crystal methanphetamine
e il mephedrone oltre al GHB. 

• Rarità dello slamming
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Figura 1. Tipo di sostanze consumate nel chemsex

Numero di intervistati che consumano la sostanza



Pattern d'uso

• Reperimento delle sostanze: scenario molto variegato

• Frequenza di utilizzo: le sostanze vengono generalmente 
assunte più volte durante le sessioni (con dosi, tempi e 
modalità specifiche per ogni sostanza). La maggior parte 
degli intervistati riporta di partecipare frequentemente a 
sessioni di chemsex (circa 1-2 volte al mese) le quali durano 
indicativamente 24-48 ore (generalmente nei weekend). 
Altri riportano una frequenza più diradata che spazia da 
una volta ogni 2 mesi a 2 volte l’anno, in concomitanza con 
grandi eventi del loisir (sia in Italia, che soprattutto 
all’estero, come il “Circuit” a Barcellona e la “Demence” a 
Bruxelles)

• Partecipanti: rete fissa di contatti + partecipanti occasionali 
(online)

“Casa che vai, usanza che trovi” 
(Michele - Gay, 37 anni)

“Se si fa troppo spesso, c’è anche il rischio di perdere le amicizie e di scambiare gli 
amici con gli scopamici, per poi trovarti solo” (Filippo - Gay, 45 anni) 



Il sesso nel chemsex
Pratiche: la maggior parte riporta di aver fatto sesso di 
gruppo, solitamente non protetto, alternando l’attività 
sessuale a momenti di relax e chill out. Date le difficoltà 
erettive conseguenti ad alcune sostanze, spesso si prediligono 
attività sessuali non coitali (es., sesso orale, fist fucking, ecc.).

• I dati del presente studio evidenziano una non uniformità 
rispetto agli effetti delle varie sostanze sulla sessualità. 

In generale, gli intervistati riportano:

• Aumento del desiderio sessuale e dell’eccitazione psicologica

• Difficoltà erettili

• Considerevole prolungarsi dell’esperienza sessuale

• Ritardo e difficoltà nel raggiungere l’orgasmo

• Diversa percezione di intimità nella sessualità



VS



“Ti senti fuso con l’altro, anche se l’avevi 
incontrato solo poche ore prima su Grindr”  
Francesco - Gay, 43 anni

“Ti fai persone che normalmente non ti faresti 
perché ti sembrano eccitantissimi” Mauro -
Gay, 62 anni

“Il grande paradosso del chemsex” 
Michele - Gay, 44 anni

“Lo metti in conto… fa parte del gioco” 
Giovanni - Gay, 37 anni



Prima esperienza
Tre modalità principali: Tramite amici/conoscenti (n=5), 
attraverso contatti virtuali in chat e applicazioni d’incontro 
(n=7) o introdotti dal partner sentimentale (n=4). 

• Viaggiare in città dove il fenomeno del chemsex è più diffuso 
sembra essere un fattore che favorisce la prima esperienza di 
chemsex di alcuni partecipanti.

• Esordio molto variabile, indicativamente fra i 20 e i 30 anni, 
con qualche soggetto che ha avuto le prime esperienze prima 
dei 18 anni e dopo i 50. 

• Nuovi/primi utilizzatori di sostanze

Giovanni (Bisessuale, 27 anni) racconta di aver 
“soltanto osservato come avveniva la cosa, per 
paura e al tempo stesso tanta curiosità”

Marco (Gay, 28 anni) descrive come 
abbia scelto di contattare delle persone 
sulle chat una domenica mattina 
“ancora eccitato dalla serata precedente 
in un club” e di essere stato invitato a 
partecipare ad un party che andava 
avanti dal venerdì notte e che sarebbe 
durato ancora tutta la giornata. 

“All’inizio mi sono avvicinato per gioco prima 
dei 18 anni. Andavo in discoteca, sono andato 
a tante serate. Dopo le serate c’era l’after e 
spesso si faceva chill out a casa di qualcuno 
che aveva pasticche o coca.” Ivan - Gay, 30 anni 



Emozioni rispetto alla prima volta

• Prima esperienza generalmente positiva

• Sensazione di controllo della sostanza e della situazione

• Alcuni soggetti hanno riportato emozioni ambivalenti o 
negative, soprattutto legate alla paura e al senso di 
colpa che ha seguito l’evento (per aver fatto uso di 
sostanze, per essersi messi a rischio o per essersi lasciati 
“troppo” andare). 



Motivazioni

• L’aumento dell’eccitazione (specialmente con il 
crystal methanphetamine) e del piacere sessuale
sono le più motivazioni più frequenti.

• disinibizione

• condivisione nel gruppo

• palliativo di stati mentali e umorali negativi. 

L’esperienza coincide con le aspettative nella maggior 
parte dei casi; per altri, la realtà non coincide con 
quello che cercano e si rivela peggiore delle 
aspettative.



Cosa succede quando l'effetto delle
sostanze finisce?

Molto soggettivo e connesso al tipo di sostanza

• Aspetti fisiologici di crollo (down) 

• Aspetti psicologici

“Cercavamo in ogni angolo della casa se fosse 
rimasto qualcosa, ma non rimaneva mai niente; 
allora andavo di sonniferi e tranquillanti per 
stendermi” Peppe - Gay, 30 anni



Chemsex vs Sober sex
• Il chemsex piace molto come trasgressione, ma il sesso da 

sobri sembra visto come più intimo e qualitativo. 

Alcuni intervistati affermano che nel passato non riuscivano 
più ad avere una sessualità da sobri, altri invece attualmente 
riscontrano questo problema o non si sentono motivati a 
praticare sesso da sobri. Michele (Gay, 28 anni) afferma “Il sobex sex è 

più intimo, ma ci vuole più tempo per trovare 
il giusto partner ed il giusto modo di aprirsi”. 

Luca (Gay, 44 anni) descrive come “il chems
dà un’eccitazione diversa, più mentale e con 
meno tabù. Il sober sex è più piacevole, più 
fisico, quasi scontato”.

Alessandro (Gay, 37 anni) riferisce che “il 
sesso ormai lo compri al supermercato e dura 
poco. Il chemsex è come mangiare all’All you
can eat; nel sober sex devi fare i conti con la 
realtà, con l’imperfezione dell’altro e del 
contesto”. 

“Con il Chemsex è più divertente, tanto che 
non mi piace più fare il sesso normale da 
sobrio, piuttosto non lo faccio o lo uso solo 
come svuotamento. Ovviamente preferisco 
il sesso in situazioni di Chemsex, quindi non 
propongo nemmeno al compagno di 
chemsex di provare a fare sesso anche nella 
vita sessuale normale. Preferisco meno 
sesso, ma più soddisfacente. Preferisco farlo 
una volta al mese spendendo una quota 
mensile di 150 euro che farlo tre volte a 
settimana in situazioni normali” (Lorenzo -
Gay, 45 anni). 



Servizi di Riduzione del Danno
La maggior parte degli intervistati riporta di non conoscere i servizi RDD. 

Una volta spiegato dall’intervistatore cosa siano e come funzionino, le 
opinioni degli intervistati sono generalmente molto positive. 

• Molti hanno riportato la grande necessità di questo tipo di interventi 
nell’ambito del chemsex, che aiuterebbero a ridurre il rischio di 
conseguenze spiacevoli come overdosi e ISTs e anche a contrastare gli 
stereotipi su questi temi.

• Alcuni evidenziano delle possibili criticità rispetto ad una possibile 
resistenza da parte di frequentatori del chemsex per le azioni RDD

“il chemsex è una 
realtà che non si può 
far finta di non 
vedere" Paolo (Gay, 27 
anni)



Che possiamo fare?



Recreational VS Problematic
There is a fervent debate on what might differentiate 
“recreational” and “problematic” use, such as the impact 
on relationships, work, mental health, and the perceived 
control of chemsex behaviour, but these elements 
deserve to be better explored 

(Platteau et al., 2019; Bourne et al., 2015)



2 livelli di azione

• Prevenzione e Riduzione del Danno

• Trattamento specifico per il chemsex problematico



Conclusioni

• Il chemsex è presente anche in Italia, con 
importanti peculiarità

• Necessità di programmi di riduzione del danno 

• Integrazione che unisca l'esperienza dei servizi che 
si occupano di dipendenza con quella dei servizi 
che si occupano della salute LGBTQI+

• Approfondimento lo studio delle differenze fra 
chemsex ricreativo e problematico



Grazie per la vostra attenzione


