
EMIS – il più grande studio internazionale e multilingue sugli uomini-
gay, bisessuali e altri uomini che fanno sesso con uomini (Men who have Sex with Men, MSM). 
Questo Report di Comunità è il primo di molti con i quali vorremmo darti un riscontro sui 
risultati di EMIS, European MSM Internet Survey 2017. Il questionario di questo studio è stato 
online da Ottobre 2017 a fi ne Gennaio 2018.
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134.000 Partecipanti
Un grande studio multi-nazionale come EMIS 2017 non sarebbe stato nulla
senza la vostra partecipazione. Ne hanno preso parte 128,000 uomini che vivono
in Europa e più di 6.000 residenti in Canada.

Abbiamo stimato che più del 2% di tutti gli MSM (Uomini che fanno sesso con
uomini) presenti in Europa ha partecipato ad EMIS 2017. I più alti tassi di parte-
cipazione sono stati registrati a Malta, in Norvegia, Svezia, Irlanda e Svizzera. Il
Grafi co 1 mostra la differenza di partecipazione nei 49 diversi paesi.

49 Paesi
EMIS 2017 è stato condotto non solo nei
paesi dell’Unione Europea, ma anche in
Norvegia, Islanda, Svizzera, tutti i paesi
Balcanici, Turchia, Libano, Israele,  
Moldavia, Bielorussia, Ucraina, tutta la 
Russia e in Canada, per un totale di 49 
paesi.

www.emis2017.eu
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Grafi co 1: Tassi di partecipazione e  
dimensioni del campione

“CHI SIETE?” 
Vi abbiamo fatto una serie di domande su voi stessi.  
Ecco qualche informazione su età, identità di genere, stato relazionale, visibilità e HIV:

• Il 10% di voi ha risposto di avere una diagnosi di HIV

• Metà di voi aveva fi no a 35 anni, sebbene il 
range tra i partecipanti andasse dai 
14 agli 89 anni.

• Circa l’ 1% in Europa 

e circa il 2%  in Canada erano uomini trans
   (FtoM).

• Circa l’1% era rifugiato o richiedente asilo venuto 
in Europa o in Canada.

• In Europa così come in Canada metà dei partecipanti 
era single, mentre l’altra metà aveva una relazione. 

• Il 41% in Europa e il 48% in Canada si sono dichiarati 
alla maggior parte delle persone conosciute.

Un grande sostegno  
ha reso possibile 
questo successo

PlanetRomeo, Grindr, Hornet, e molte altre app hanno aiutato a 
garantire la visibilità del nostro studio in Europa e in Canada.
Abbiamo avuto anche il supporto di numerose organizzazioni 
gay/LGBTI o che si occupano di HIV e di salute sessuale. Tutti 
voi avete contribuito a questo successo. Un GRANDE GRAZIE,  

in tutte le lingue parlate nei paesi partecipanti, va a voi!



Conoscenza di U=U
(Non rilevabile = Non trasmissibile)
                 
                 Un’effi ciente terapia per l’HIV nelle persone con HIV  
                 previene la trasmissione del virus. Il 57% degli intervistati sa 
                 che una persona con HIV che è in terapia effi cace  
                 (condizione nota come “carica virale non rilevabile”) non può 
                  trasmettere il virus durante il sesso.

Il Grafi co 2 mostra la differenza in termini di conoscenza del fattore U=U nei 
diversi Paesi europei. Il più alto tasso di conoscenza è stato rilevato, in ordine 
decrescente, in Danimarca, Regno Unito,  
Liechtenstein, Svizzera, Olanda, Islanda, Israele, 
Svezia, Lettonia, Repubblica Ceca, Norvegia, Canada 
e Belgio.  

Conoscenza del 
Preservativo  
 
                                                  

                                                    Il preservativo è spesso considerato il “metodo classico” di 
                prevenzione per l’HIV e le altre IST (Infezioni Sessualmente 
                Trasmesse). È uno strumento di barriera, costituito nella  
                maggior parte dei casi da lattice che viene messo sul pene  
                prima di un rapporto anale. Il 97% degli intervistati lo conosce. 
L’uso corretto del preservativo durante i rapporti sessuali penetrativi riduce la  
ossibilità di contrarre e trasmettere IST (inclusa l’HIV).
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Conoscenza 
della PrEP(Profilassi Pre-Esposizione)

     Da uomo HIV-negativo assumi un preparato anti-HIV  
     contenente due principi attivi per proteggerti dal rischio di  
     prendere l’HIV. Il 51% degli intervistati sa che la Profi lassi      
     Pre-Esposizione (Pre-Exposure prophylaxis, PrEP) riguarda 
     coloro che non hanno l’HIV e prendono delle pillole prima e   
     dopo il sesso per prevenire il contagio da HIV. 

Il Grafi co 3 mostra come tale conoscenza sia differente  
nei diversi Paesi europei. I Paesi con più alta conoscenza  
della PrEP, in ordine decrescente, sono Regno Unito,  
Canada, Irlanda, Olanda, Francia,Israele, Norvegia,  
Islanda e Malta.  

EMIS 2017  Lo studio EMIS-2017 è stato condotto da Sigma Research  
(London). E’ stato fi nanziato dal Programma per la Salute (2014-2020) dell‘Unione Europea.  
La partecipazione canadese è stata resa possibile grazie al fi nanziamento dell’Agenzia di Salute  
Pubblica del Canada.
La versione italiana di questo report è stata tradotta da Arcigay - Associazione LGBTI Italiana.

Grafi co 3: Conoscenza della PrEP
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