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Di cosa parliamo…

• Cos’è il Chemsex
• Le sostanze del Chemsex
• Quanto è diffuso
• I pericoli del Chemsex
• Cosa possiamo fare?
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Che cos’è il Chemsex?

Il termine ‘Chemsex’ si riferisce a:
• l’uso di specifiche droghe
• prima o durante il sesso
• tra maschi gay e altri maschi che fanno sesso

con maschi (MSM)
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Che cos’è il Chemsex?

ChemSex è un termine comunemente usato dai maschi gay sui siti per incontri
sessuali e App per smartphone.

Il ChemSex non è la stessa cosa dell’uso di droghe ricreazionali
Si tratta di una forma specifica di uso di droghe.
Si definisce ChemSex l’uso di qualsiasi combinazione di droghe che
comprenda alcune specifiche droghe (“chems“) prima o durante il sesso tra
MSM.
Queste droghe sono meth, mef e G.
• Metamfetamina (crystal/crystal meth/

meth/Tina/T).
• Mefedrone (meph/drone).
• GHB/GBL* (G, Gina).
In Italia, cocaina e basata sono spesso usate.

Tradotto da: http://www.chemsexsupport.com/for-professionals
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Chemsex ≠ Sesso + Droghe

• Il Chemsex è anche
diventato per alcuni gay
e MSM un nuovo
modello di interazione
sociale

• Il rituale del Chemsex
• Alternativa a canoni

estetici e modalità di
interazione sociale
nell’ambiente gay (locali,
ecc.) percepite come
stigmatizzanti

Parere personale del presentatore, sulla base di Chemsex Definition di 
David Stuart http://www.chemsexsupport.com/chemsex-definition
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Le sostanze del Chemsex
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Nome Gergo Descrizione Assunzione Effetti Possibili danni
Mefedrone Mef, 

miao miao
droga stimolante 
nella forma di una 
polverina bianca

sniffare, 
ingoiare, 
iniettare in 
vena 
(slamming) o 
nel 
retto con una 
siringa senz’ago 
(booty bump)

Per circa un’ora 
dopo aver 
assunto 
mefedrone ti puoi 
sentire 
particolarmente 
allerta, vicino a 
chi ti circonda, 
sicuro di te ed 
eccitato. 
L’iniezione via 
slamming porta a 
una botta più 
rapida, intensa 
e duratura.

Ansia e 
paranoia, 
iperstimolazio
ne del cuore, 
della 
circolazione e 
del sistema 
nervoso con 
possibili 
convulsioni

Le sostanze
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Nome Gergo Descrizione Assunzione Effetti Possibili danni
Crystal 
meth

Crystal, 
tina, meth, 
ice, T

Stimolante, forma 
più pura delle 
metamfetamine
polvere, o cristalli 
bianchi o 
trasparenti

Inalato mediante 
una pipa di vetro, 
sniffato o iniettato 
per via 
intravenosa 
(slamming) o nel 
retto (booty 
bump)

Dà la 
carica, ti fa 
sentire vigile e 
sicuro di te, 
impulsivo e 
molto 
eccitato, senza 
freni inibitori

Aumenta anche la 
temperatura corporea, 
il battito cardiaco e la 
pressione 
sanguigna, con 
possibili rischi di 
infarto, ischemia, 
coma o 
morte – soprattutto se 
mischiato ad altri 
farmaci, compresi 
alcuni antidepressivi e 
antiretrovirali (in 
particolare, gli 
inibitori della 
proteasi).

Le sostanze
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Le sostanze
Nome Gergo Descrizione Assunzione Effetti Possibili danni
GHB/G
BL

G, Gina, 
ecstasy 
liquida

Rilassante. GHB 
(acido gamma-
idrossibutirrico) e 
GBL (lattone 
dell’acido gamma-
idrossibutirrico) si 
presentano come 
un liquido 
identico all’acqua

Viene bevuto, 
dosato con 
pipette o piccole 
siringhe in acqua 
o altra bevanda 
analcolica

Rilassa e fa 
sentire 
eccitato. 
Spesso si usa 
per 
aumentare 
l’effetto di 
altre droghe 

Attacchi di panico, 
sudorazione e 
convulsioni, in caso 
di overdose perdita 
di coscienza. 
Pericolosissima con 
alcol e/o amfetamine
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Nome Gergo Descrizione Assunzione Effetti Possibili danni
Ketamina K, special K, 

vitamina K
Sedativo 
che si 
presenta in 
forma di 
polvere

Solitamente 
inalata, effetti 
durano tra i 45 
e i 90 minuti. 
Se iniettata in 
forma liquida o 
ingoiata, i suoi 
effetti durano 
anche tre ore.

Ha il potere di 
eccitarti e di far 
perdere sensibilità al 
corpo, per cui il sesso 
può durare anche 
molto a lungo senza 
accorgersi di lesioni 
al glande o al retto. È 
una droga molto 
diffusa nell’ambito 
del fisting.

Ansia, 
depressione, 
istinti suicidi, 
perdita di 
memoria. Se 
eccedi col 
dosaggio puoi 
finire nel «K-
hole»

Le sostanze
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Nome Gergo Descrizione Assunzione Effetti Possibili danni
Crack o 
Coca 
basata

Basa / 
Basata 

Cocaina 
trattata per 
essere 
fumata

La cocaina 
viene preparata 
(«cucinata») 
con 
bicarbonato o 
ammoniaca, ne 
vengono 
ricavati piccoli 
cristalli che 
vengono 
fumati.

L’effetto è quello 
della coca ma più 
intenso e di breve 
durata: dopo averla 
fumata, l’effetto dura 
pochi minuti. 

La coca dà 
facilmente 
dipendenza. 
Inoltre, la 
particolare 
modalità porta a 
ricorrere spesso 
alla «bottiglia». 
Ansia, 
depressione, 
paranoia tra gli 
effetti negativi più 
comuni.

Le sostanze



Domande
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Ma quanti fanno Chemsex?



Quanto è diffuso il Chemsex?

Men who have sex with men



Men who have sex with men

MSM ever taking drugs
≅ 50%1

1 Frankis J et al, Low levels of chemsex among men who have sex with men, but high levels of risk among men who engage in chemsex: analysis 
of a cross-sectional online survey across four countries. Sex Health. 2018 Mar 29. doi: 10.1071/SH17159.
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Quanto è diffuso il Chemsex?



Hickson et al (2016) State of play: Findings from 2014 Gay men’s sex survey: 
www.sigmaresearch.org.uk

Tra i partecipanti in 
Inghilterra: 6.6%

Quanto è diffuso il Chemsex?
Uso di crystal, mefedrone o GHB nelle ultime 4 settimane
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1 Frankis J et al, Low levels of chemsex among men who have sex with men, 
but high levels of risk among men who engage in chemsex: analysis of a cross-
sectional online survey across four countries. Sex Health. 2018 Mar 29. doi: 
10.1071/SH17159.

Quanto è diffuso il Chemsex?

La possibilità di riferire uso del Chemsex nell’ultimo anno erano
maggiori per:
• uomini di età tra i 36 e i 45 anni (AOR=1.96),
• uomini single (AOR=1.83),
• uomini che vivono con Hiv (AOR=4.01),
• uomini riferiscono sesso ad alto rischio (AOR=4.46),
• uomini che si fanno fistare (AOR=7.77)
• chi fa sesso in cambio di beni diversi dal denaro (AOR=4.7)
• uomini che riferiscono un test Hiv negli ultimi tre mesi (AOR=1.53).



Domande
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I pericoli del Chemsex



74

Possibili danni del Chemsex

• Danni dovuti alla salute fisica
• Danni alla salute mentale
• Perdita di tempo
• Danni relativi al lavoro e finanze
• Danni sociali e relazionali
• Danni relativi alla comunità gay

Source:Sigmaresaerch: The Chemsex Study, 2014
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Possibili danni del Chemsex

Danni dovuti alla salute fisica

• Immediati (overdose accidentale o esposizione a IST);

• a medio termine (affaticamento, astinenza);

• a lungo termine (deterioramento dei muscoli)

• overdose: confusione, aggressività con possibili danni fisici
a sé o altri, atti sessuali non voluti, perdita di coscienza

Source:Sigmaresaerch: The Chemsex Study, 2014
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Possibili danni del Chemsex

Danni alla salute mentale

• Attacchi di ira,

• ansia o aggressività,

• paranoia estrema che può richiedere l'intervento medico

Source:Sigmaresaerch: The Chemsex Study, 2014



77

Possibili danni del Chemsex

Perdita di tempo

• Molti riferiscono che le sessioni di chemsex, che durano
dalle 4 ore ai 4 giorni, vengono poi vissute come perdita di
tempo

Source:Sigmaresaerch: The Chemsex Study, 2014
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Possibili danni del Chemsex

Danni relativi al lavoro e finanze

• Difficoltà ad andare al lavoro a causa dei postumi,

• Rischio di perdere opportunità di carriera

• Si spendono molti soldi per le droghe (soprattutto T)

Source:Sigmaresaerch: The Chemsex Study, 2014
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Possibili danni del Chemsex

Danni sociali e relazionali

• Le relazioni nelle sessioni sono spesso egocentriche
incentrate sul piacere sessuale

Source:Sigmaresaerch: The Chemsex Study, 2014
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Possibili danni del Chemsex

Danni relativi alla comunità gay

• Grande diffusione delle IST,

• perdita delle relazioni,

• dinamica di normalizzazione delle droghe facilitata dalle
app,

• rischio di creazione di spaccature all’interno della comunità

Source:Sigmaresaerch: The Chemsex Study, 2014
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Possibili danni del Chemsex

• La maggioranza delle persone che
usano Chemsex riesce a gestire la
cosa senza danni troppo gravi

• Alcune persone si rovinano la vita

• Ci sono persone che muoiono a
causa del Chemsex
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Perché Chemsex?
• «Alcuni giorni fa, un uomo gli ha iniettato una

dose di G nove volte superiore a quella che
avevano concordato. Da allora è partita la
psicosi»…

• «Al di sotto della superficie dei report sul
chemsex – l’edonismo senza limiti, il sesso
irresistibilmente intenso – c’è un mare nero non
indagato»…

• «Ho visto ragazzi che erano stati svegli per
cinque giorni e le estremità delle dita erano blu
perché non avevano più circolazione alle
estremità, ma cercavano ancora di fare sesso»…

https://www.buzzfeed.com/patrickstrudwick/inside-the-dark-dangerous-world-of-chemsex



Domande
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Cosa possiamo fare?

http://dean.st/chemsex-support/



Informiamoci:
• 2o European ChemSex Forum 2018: 

https://goo.gl/DVqGpd
• Chemsex mailing list: 

https://chemsex.groups.io/

Cosa possiamo fare?



• Informiamo, informiamo, informiamo…

Cosa possiamo fare?



Let’s talk about ChemSex!

Cosa possiamo fare?



Cosa possiamo fare?

Source: A call to action for effective responses to problematic 
chemsex. A position paper from organisers and participants of the 
2° European Chemsex Forum, Berlin, 22-24 March 2018

• Fare domande
«Ciò che conta è che le linee guida cliniche siano interpretate con la competenza 
culturale e la conoscenza del contesto in cui avviene l’uso e sulle vite delle 
persone LGBTQ+ e le diseguaglianze di salute»

• Comprendere
«Il Chemsex richiede il supporto di operatori preparati allo scopo. Vedi il Chemsex
Care Plan online: https://www.davidstuart.org/care-plan»

• Comunicare
«Ogni utente deve sentirsi libero di parlare senza paura»

• Collaborare
«Non c’è una soluzione unica. Occorre superare le barriere e lavorare insieme»



Il modo in cui lo facciamo è cruciale:

• Non giudicare!

• Il Chemsex NON è un problema di per sé: nessuno a 
parte la persona stessa può decidere se ha un 
problema con il Chemsex

• Personalizza: le caratteristiche dell’uso delle droghe 
non sono le stesse per tutti

• Sforzarsi di utilizzare un linguaggio appropriato al 
gruppo o alla persona a cui ci si rivolge

Cosa possiamo fare?



§ Il Chemsex fa parte della comunità gay, anche se riguarda 
(ancora?) solo una minoranza

§ Non ‘ogni’ uso del Chemsex è problematico: molti gay 
riescono a gestire le droghe senza grossi problemi, ma per 
una piccola minoranza il Chemsex può rovinare la loro vita

§ Manca l’informazione: la comunità gay può giocare un 
ruolo chiave nel promuovere strategie di riduzione del 
danno

§ È fondamentale evitare di giudicare: chi usa Chemsex
dovrebbe sentirsi accolto nei gruppi gay, non escluso

Conclusioni



Domande


