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Definizione di chemsex

• Chemsex è l’uso di sostanze associate all’attività sessuale da parte di 
MSM (uomini che fanno sesso con uomini). Nella definizione originaria le 
sostanze sono la metamfetamina (crystal), i catinoni (mefedrone, 3MMC, 
4MMC) e GHB/GBL (G, gina). Queste sostanze sono dette chems, anche
se altre sostanze sono usate nel chemsex (correttori dell’erezione o 
Viagra, alcol, ketamina, cocaina (basata in particolare), popper. L’azione
dei chems porta il piacere desiderato e la disinibizione che definiscono il 
fenomeno del chemsex. I chems sono anche le sostanze che
contribuiscono in maggior misura al danno connesso con il chemsex.

• Il chemsex non è definito solo dall’uso di queste sostanze. Droghe e alcol
sono stati associate al sesso da migliaia di anni e i chems sono stati usati
prima del chemsex e, ugualmente, popolazioni differenti dai MSM usano i
chems, senza che questi usi siano definiti chemsex.



Chemsex e MSM

• Aspetti unici del sesso MSM e della cultura gay 
• Comportamenti sociali verso l’omosessualità, in particolare quelli che

manifestano disgusto per il sesso gay, 
• Aspetti culturali e religiosi
• Trauma e stigma dopo l’epidemia di AIDS
• Siti di incontri (Grindr) 
• Aspetti culturali originati dai siti di incontri: tribù gay, aspetto del corpo e fitness, 

razza, aspettative di performance sessuali, abilità a fare marketing di sè stessi
per avere successo in questa cultura

• Concetto di pericolosità del sesso MSM
I chems possono inizilmente essere la soluzione a uno di questi problemi. La disinibizione 
dagli ostacoli storici e culturali propri del sesso gay può permettere il raggiungimento del 
piacere e si può ottenere con l’uso delle sostanze. In questo senso il chemsex è legato al 
sesso MSM.



Il bisogno di una definizione del fenomeno

• “E’ importante che esista il termine, una parola per definire in modo 
univoco il fenomeno. Nei primi tempi del fenomeno molti uomini gay che erano alle 
prese con chem e sesso si sentivano soli e anormali a causa della loro condotta. Non 
avevano una comunità di pari con la quale identificarsi e assieme alla quale togliersi la 
vergogna che potevano aver provato per il loro comportamento. Alla ricerca 
di aiuto, sostegno o identificazione con altri che condividevano la stessa battaglia, molti 
si sono trovati accomunati con popolazioni differenti o altre definizioni di utilizzatori di 
droghe. Molti hanno cercato aiuto dai servizi specifici per gli oppioidi o l’alcool, dove gli 
elementi della sessualità gay, associati all’uso che loro facevano delle sostanze, erano 
trattati senza alcuna competenza culturale. Altri si sono trovati in cliniche per la 
dipendenza da metamfetamina dove era trattato l’uso della sostanza, ma non le 
motivazioni della sessualità gay associate con il suo uso. La mancanza di una qualsiasi 
definizione rendeva gli uomini gay alla ricerca di un aiuto rispetto al chemsex molto soli, 
incompresi, identificati erroneamente, spinti verso servizi che fallivano nel trattare con 
competenza le radici culturali gay del problema. Era necessario un termine per 
identificare questa complessa sindemia, per unire una comunità crescente coinvolta in 
una lotta difficile e per togliere vergogna a quella che spesso era una esperienza 
spaventosa, confusiva e solitaria che non aveva un nome”. (Stuart D., 2019)





Consigli generali per ridurre il danno
acuto
• I chems possono contenere oltre alla sostanza desiderata anche altre sostanze, mescolate assieme, che possono dare effetti negativi, sia mentali che 

fisici.

• La scelta di maggior sicurezza è non assumere chems, ma si può ridurne il danno seguendo questi consigli:

• Non farti da solo o un posto isolato, evita le videocall dove ognuno usa da solo il suo chem davanti ad una videocamera;

• Evita di prendere assieme delle sostanze che hanno tutte un’azione sedativa, ad esempio alcol, eroina, G, ketamina, benzodiazepine;

• Non iniettarti mai sostanze. Iniettarsi delle sostanze è sempre pericoloso perché non si conoscono gli effetti tossici delle sostanze che possono essere 
presenti nella dose e perché non si prepara mai il liquido in modo sterile, quindi si hanno sempre rischi di infezioni. Se decidi di iniettarti qualcosa, 
non scambiare mai le siringhe con nessuno ed usa sempre siringhe monouso sterili;

• Prenditi una pausa e cerca qualcuno che possa assisterti se senti che qualcosa sta andando male, mentalmente o fisicamente;
• Fai attenzione agli amici che si sono fatti con te: se qualcuno ti sembra stia male devi essere pronto a chiedere aiuto e a chiamare un’ambulanza;

• Devi aver cura che almeno uno di voi sia sobrio e capace in ogni momento di chiamare i soccorsi;

• Stai molto attento se qualcuno comincia ad essere molto stanco, avere molto caldo o molto freddo e vomitare, mostra di essere irritabile, confuso o 
delirante, se ha crampi, mal di pancia, sviene, collassa o ha convulsioni;

• Informa subito il personale dell’ambulanza di che cosa ti sei fatto o si è fatto chi sta male, ogni minuto può essere prezioso.

• PEP, per chi ha avuto rapporti non protetti

• PrEP, per chi fa uso frequente di chems o prevede un periodo di chemsex (viaggi, vacanze)



Se qualcuno sta male dopo aver preso chems
• BLOCCARE:
• ogni atto sessuale in corso
• chiunque fotografi o filmi la situazione
• ogni tentativo di inviare immagini esplicite dal telefono
• chiunque offra ancora altre sostanze, ogni tipo di bevanda
• ogni spostamento in luoghi pericolosi (strade con veicoli, piscine, saune).
• Non indurre il vomito (invece evitare che venga aspirato il vomito nelle vie aeree)
• Non somministrare nessuna altra sostanza (ad es. stimolanti come cocaina o crystal)
• Non somministrare bevande (ma permettere di bere acqua se viene richiesto)
• Proteggere da cadute e allontanare oggetti che possono tagliare (bicchieri), spostandosi in un ambiente buio e rumoroso. 

Proteggere la testa in caso di cadute dovute a convulsioni o mancamenti
• Cercare di tenere sveglio chi sta male, la respirazione può bloccarsi durante il sonno da G. 
• CHIAMARE UNA AMBULANZA
• Sempre comunicare all’operatore del 112 che la persona ha assunto una sostanza tossica, dire di cosa si tratta, se si sa dire quanto 

tempo prima e in quale quantitativo, informare del contemporaneo uso di altre sostanze e di alcol. NON MENTIRE O OMETTERE 
OGNI INFORMAZIONE, è utile a salvare una vita.



Consigli per ridurre l’uso
• Devi riflettere su cosa ti fai, alcol o chems che siano, e quanto e con che frequenza per capire se stai andando verso un uso che vorresti cambiare.

• Parla con qualcuno con cui ti trovi bene e chiedigli se è disposto a darti una mano

• Devi essere preparato ai sintomi dell’astinenza, che possono andare da disturbi del sonno a irritabilità, stanchezza e sbalzi d’umore. O sintomi 
peggiori, fisici, a seconda delle sostanze che hai usato.

• Fatti una nota di quando, dove e con chi ti sei fatto negli ultimi mesi

• Pensa a cosa precede una sessione di consumo di sostanze: una serata a bere con degli amici in un certo locale, il numero di uno spacciatore nella tua 
rubrica, stare su delle chat, andare a ballare o in sauna, ecc.

• Riduci le occasioni precedenti: modifica, dicendo che non fai chemsex, o cancella il tuo profilo sulle chat di incontri, cancella il numero del pusher, 
evita di andare nei posti dove abitualmente ti fai, chiedi agli amici di non darti niente anche se lo chiedi con insistenza

• Prendila come un processo di apprendimento, non come una punizione. Impara a fronteggiare una situazione che per te è nuova

• Frequenta gente che non si fa e con la quale hai degli interessi in comune di altro genere

• Spendi i soldi che prima usavi per i chems per fare delle cose diverse, che ti interessino e facciano stare con gente che fa altro

• Mantieniti attivo e occupato. Fai sport, nuota. Lo sforzo fisico aiuta a migliorare il senso di benessere e dà la soddisfazione di veder migliorare il tuo 
corpo

• Ci sono dei ricordi e delle emozioni che volevi dimenticare facendo uso di sostanze. Devi essere pronto ad affrontare il loro ritorno

• Rivolgiti al medico (o all’infettivologo che ti segue per l’Hiv) per avere l’assistenza medica ed i farmaci che possono aiutarti. Non affrontare battaglie 
troppo difficili da solo. Riuscirai a vincere se sarai alleato di qualcuno che conosce bene la tua guerra.
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