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Una donna adulta selezionata a caso in Svizzera 
nell’arco della propria vita passata ha avuto rapporti 
sessuali con 6 persone, l’uomo in media con 7. 
È quanto mostra lo studio «Il sesso in Svizzera». 
Nell’ambito della campagna LOVE LIFE, il centro 
di ricerca sotomo ha interrogato quasi 30 000 
persone sottoponendole a un sondaggio online, dal 
quale ha poi elaborato un’analisi rappresentativa 
dei risultati. Tuttavia, la ripartizione del numero di 
partner sessuali è tutt’altro che omogenea. Quasi 
una persona su cinque ha avuto fino ad oggi rapporti 
sessuali con 20 o più persone. Gli uomini che fanno 
sesso a pagamento, le donne bisessuali e gli uomini 
omosessuali fanno registrare il numero più elevato di 
partner sessuali. Mentre il titolo di studio non riveste 
alcun ruolo, il sondaggio mostra che gli abitanti delle 
grandi città e i residenti della Svizzera romanda hanno 
qualche partner sessuale in più rispetto alle persone 
provenienti da altre regioni del paese.

Molti degli intervistati credono che gli uomini 
esagerino nell’indicare il numero di partner sessuali 
avuti e che le donne siano propense a minimizzarlo. 
Lo studio evidenzia che ciò costituisce uno stereotipo 
infondato. Nel confronto tra soli uomini e donne 
eterosessuali che non fanno sesso a pagamento, per 
entrambe le categorie risulta lo stesso identico valore 
medio di 1,33 partner sessuali all’anno. Ciò confuta 
lo stereotipo sopraccitato, confermando invece la 

previsione secondo cui, nel contesto eterosessuale, 
gli incontri tra uomini e donne sono rispettivamente in 
rapporto di uno a uno.

Per ciò che riguarda il numero di partner sessuali, tra 
la popolazione svizzera non si registra una particolare 
tendenza a esagerare o a minimizzare il dato, tanto 
quanto piuttosto una tendenza a tacere in merito. 
Oltre il 40 % degli intervistati non parla mai con il 
proprio partner fisso del numero di partner sessuali 
avuti. Si tende a tacere spesso anche quando entra 
in gioco la salute del partner fisso: circa la metà di 
coloro che hanno avuto rapporti sessuali non protetti 
con altre persone al di fuori della relazione fissa non 
rivela il numero dei precedenti partner sessuali. Solo 
il 10 % degli uomini e il 20 % delle donne parla delle 
proprie abitudini sessuali con il proprio medico. Il 40 % 
dei partecipanti al sondaggio, tuttavia, desidererebbe 
comunque che fosse il personale medico specialista 
ad affrontare il discorso sulle abitudini sessuali e sui 
rischi per la salute che ne derivano.

Ma lo studio non si limita ad analizzare il numero 
di partner sessuali e a soppesare questioni di 
prevenzione sanitaria, bensì vuole anche affrontare le 
varie facce della vita amorosa in Svizzera disegnando 
per la prima volta la geografia del sesso del paese.

SINTESI DEI RISULTATI
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IL NUMERO DI PARTNER 
SESSUALI IN SVIZZERA



QUASI UNA PERSONA SU CINQUE HA 
AVUTO ALMENO 20 PARTNER SESSUALI

Le donne e gli uomini che sino ad oggi nell’ambito 
della propria vita sessuale non hanno mai cambiato 
partner appartengono ovviamente a una minoranza 
del 13 %. In tal ambito non si evidenzia alcuna 
differenza tra i due sessi, differenza che si individua 
invece al lato opposto della scala di valutazione: il 
23 % degli uomini adulti ad oggi ha avuto rapporti 
sessuali con almeno 20 persone. Rientra in questa 
categoria solo il 14 % delle donne (figura 1).

Non si evidenzia in pratica alcuna differenza tra 
i due sessi nel gruppo con un numero di partner 
compreso tra 10 e 19 persone. Tra questi rientrano 
rispettivamente un quinto degli adulti residenti in 
Svizzera, di cui quasi il 40 % ha avuto ad oggi rapporti 
sessuali con 10 o più persone. 0 
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Figura 1 : 
Numero di partner sessuali avuti nell’arco della propria vita  
sino al momento dell’intervista suddiviso per genere.
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Figura 2 : Numero di partner sessuali ad oggi di uomini che hanno  
avuto rapporti sessuali a pagamento e di uomini che non hanno  
mai avuto rapporti sessuali a pagamento.
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L’evidente differenza tra i due sessi fra coloro che 
hanno avuto rapporti sessuali con 20 persone o più si 
ripercuote sulla media. In Svizzera, gli uomini hanno 
avuto rapporti sessuali in media con 10,2 persone. 
La media di tutte le donne invece è pari a 8,3. Tali 
valori medi sono elaborati per media aritmetica e non 
vanno confusi con i valori riferiti all’uomo o alla donna 
medi in Svizzera. Il parametro numerico della persona 
media costituisce la mediana, ossia quel valore che 
divide la popolazione in un 50 % che si assesta al 
di sotto di tale soglia mentre l’altro 50 % risulta al di 
sopra. In Svizzera, l’uomo definito medio in base a 
tale definizione ad oggi ha avuto rapporti sessuali 
con 6,9 persone, la donna media con 5,7. Tali valori si 
riferiscono alla popolazione adulta compresa tra i 18 
e i 64 anni di età.

La differenza tra i due sessi nel numero di partner 
sessuali solleva degli interrogativi. In ultima analisi, 
perlomeno nel contesto eterosessuale, il numero, 
in generale, dovrebbe coincidere sia per gli uomini 
che per le donne, dal momento che, di norma, per 
ogni incontro a una donna corrisponde un uomo. 
Dunque, come si spiega tale differenza? Si conferma 
quindi il sospetto, condiviso anche da una parte dei 
partecipanti al sondaggio, secondo cui gli uomini 
esagerano nell’indicare il numero di partner sessuali 
avuti, mentre le donne tendono a minimizzarlo?

L’analisi dettagliata dei dati propende per un’altra 
spiegazione. Per una parte significativa, si tratta 
dell’effetto del sesso a pagamento (figura 2). Pagare 
per il sesso è un fenomeno che riguarda quasi 
esclusivamente gli uomini. L’asimmetria tra i due sessi si 
traduce in un numero più alto di partner sessuali. Quasi 
la metà degli uomini che fanno sesso a pagamento nella 
loro vita ha avuto ad oggi rapporti sessuali con 20 o più 
persone, sia di sesso maschile che di sesso femminile. 
Per il resto degli uomini, il gruppo dei «20+» è pari al 
18 %. E, sebbene meno del 14 % degli uomini abbia 
regolarmente rapporti sessuali a pagamento, il loro 
elevato numero di contatti sessuali influenza la media. 
Se non si contano i clienti delle prestazioni sessuali a 
pagamento, il numero medio di partner sessuali degli 
uomini si riduce a 8,6 (per le donne a 8,1), facendo 
scomparire sostanzialmente la differenza tra i due sessi. 
Comparativamente, un numero limitato di lavoratrici 
del sesso ha rapporti sessuali con un numero molto 

elevato di uomini. I contatti delle lavoratrici del sesso 
non sono rappresentati nella scala di classificazione 
utilizzata nel sondaggio (categoria massima: «oltre 25 
partner sessuali»). Inoltre, gran parte delle lavoratrici 
del sesso non rimane in Svizzera in pianta stabile né 
parla alcuna lingua nazionale. Il gruppo di popolazione 
rilevante ai fini del numero di partner sessuali risulta 
pertanto sottorappresentato.

IN MEDIA LE DONNE HANNO  
6 PARTNER SESSUALI, GLI UOMINI 7

L’IMPATTO DEL SESSO A PAGAMENTO

Percentuale [%]
N : 15 186
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IN MEDIA 1,33 PARTNER SESSUALI  
NELL’ARCO DI UN ANNO

Ricordarsi del numero esatto di partner sessuali avuti 
nell’arco della propria vita non risulta senz’altro facile, 
soprattutto per coloro che hanno avuto numerosi 
contatti sessuali. Nel sondaggio è stato pertanto 
chiesto di indicare il numero di partner sessuali degli 
ultimi 12 mesi. Anche in questo caso sono emerse 
le tipiche differenze fra i due sessi. Come illustrato 
nella figura 3, gli uomini in media hanno avuto 
2,1 partner sessuali, le donne 1,5. Escludendo gli 
uomini che fanno sesso a pagamento, il numero 
scende a 1,4, leggermente al di sotto quindi del valore 
corrispondente delle donne.

Il numero di partner sessuali di donne e uomini 
coincide fino alle prime due cifre decimali se si 
escludono le persone che hanno avuto rapporti 
sessuali a pagamento e se si considerano solo 
gli eterosessuali. La media (media aritmetica) per 
entrambi è esattamente pari a 1,33.

Tale esatta coincidenza è indice della qualità dei dati 
rilevati. Essa dimostra che gli uomini nel contesto di un 
sondaggio anonimo apparentemente non esagerano 
riguardo al numero di partner sessuali avuti e che 
le donne non tendono a minimizzare tale dato. Ciò 
vale perlomeno per i dati riferiti agli ultimi 12 mesi. 
Come illustrato in precedenza, nel numero di partner 
sessuali avuti sino ad oggi dagli intervistati permane 
una differenza inspiegabile di 0,5 punti. Se i numeri 
coincidono su un intervallo temporale di un anno, 

Figura 3 : 
Partner sessuali negli ultimi 12 mesi suddivisi per genere.  
Vari sottogruppi.
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dovrebbero essere identici anche complessivamente. 
Evidentemente, anche se gli uomini di norma non 
esagerano, essi sembrano tuttavia tendere ad 
arrotondare più spesso delle donne quando si tratta 
di ricostruire il numero di tutti i precedenti partner 
sessuali, così da generare un aumento della media di 
mezza persona.

Il valore di 1,33 è una media aritmetica. Si tratta di una 
media tra tutte le persone ed è, pertanto, influenzata 
da coloro che hanno molti partner sessuali.  
La maggior parte degli adulti in Svizzera ha meno di 
1,33 partner sessuali all’anno. L’uomo eterosessuale 
medio che non fa sesso a pagamento ha rapporti con 
1,6 partner di sesso femminile, la donna eterosessuale 
media ha 1,12 partner di sesso maschile ogni anno. 
Per entrambe le categorie, il 50 % supera o è al di 
sotto di tale valore. La mediana inferiore rilevata tra gli 
uomini è espressione di una distribuzione in questo 
caso meno omogenea. Una minoranza degli uomini 
ha molti partner sessuali, dove l’uomo medio ha 
meno partner rispetto alla donna media, perlomeno 
escludendo le persone che hanno rapporti sessuali  
a pagamento.

Nella precedente analisi sono stati inclusi tutti  
i partecipanti al sondaggio di età compresa tra i  
18 e i 64 anni.1 Le cifre illustrate non corrispondono 
pertanto al numero di partner sessuali dell’intera 
vita degli intervistati, bensì offrono l’istantanea di un 
determinato momento.

È un dato di fatto che il numero di partner sessuali 
aumenta nel corso della vita. Nel gruppo dei giovani 
adulti (età compresa tra i 18 e i 24 anni), le donne 
con un valore medio (mediana) di 2,9 partner sessuali 
si piazzano nettamente davanti agli uomini (2,2). 
L’incremento più evidente si registra tra le persone 
di età compresa tra i 18 e i 24 anni e tra i 25 e i 34 
anni (figura 4). In queste categorie, il numero sale a  
7 per gli uomini, per le donne invece solo a 5,8. L’età 
compresa tra i 25 e i 34 anni costituisce evidentemente 
per gli uomini una fase di frequente alternanza di 
partner, sia di sesso maschile che di sesso femminile. 
Segue, perlomeno sotto questo punto di vista, una 
fase più tranquilla, ovvero l’età in cui la priorità viene 
accordata spesso alla famiglia. Solo nella fascia d’età 
compresa tra i 55 e i 64 anni il valore mediano di 
partner sessuali è di nuovo chiaramente più elevato. 

Tra gli uomini, la mediana è pari a 9,7, per le donne 
a 7,8. Se si considerano solo gli uomini che non 
hanno rapporti sessuali a pagamento, la mediana 
corrisponde invece a 7,1. Pertanto, l’uomo medio di 
55–64 anni che non ha rapporti sessuali a pagamento 
ha meno partner sessuali nell’arco della propria vita 
rispetto alla donna media della stessa fascia d’età.

IMPATTO DELL’ETÀ E DELLA GENERAZIONE
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Figura 4 : 
Partner sessuali nell’arco della vita suddivisi per fasce d’età e genere 
(mediana). Con e senza i clienti di prestazioni sessuali a pagamento.

1 Complessivamente, hanno partecipato al sondaggio 2945 persone di età  
compresa tra i 18 e i 24 anni, 7250 persone tra i 25 e i 34 anni, 5783 persone di 
età compresa tra i 35 e i 44 anni, 3889 persone tra i 45 e i 54 anni e 1563 persone 
di età compresa tra i 55 e i 64 anni. Le seguenti valutazioni per fascia d’età si 
riferiscono a tali popolazioni statistiche. I partecipanti che non hanno indicato la 
propria età sono stati esclusi solo da queste valutazioni.
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IMPATTO DELL’ETÀ E DELLA GENERAZIONE

Il confronto dei partner sessuali in base alle fasce 
d’età mostra un aumento nel corso della vita. Nei 
numeri si riflettono tuttavia anche potenziali differenze 
generazionali e legate ai gruppi di età. La maggiore 
alternanza di partner sessuali con l’avanzare dell’età 
infatti non basta a spiegare il numero nettamente 
maggiore di partner sessuali registrato per la fascia 
d’età compresa tra i 55 e i 64 anni rispetto al gruppo 
compreso tra i 35 e i 54 anni.

Alla richiesta di indicare il numero di partner sessuali 
avuti negli ultimi 12 mesi, le persone di età compresa 
tra i 55 e i 64 anni si posizionano sotto la media. Ciò 
mostra che il numero più elevato riflette in misura 
minore l’attuale vita amorosa quanto quella passata. 
Negli anni più recenti evidentemente queste persone 
hanno cambiato partner con maggiore frequenza 
rispetto a coloro che hanno oggi un’età compresa 
tra i 35 e i 54 anni. Gli intervistati più avanti in età 
appartengono alla generazione di persone nate tra il 
1951 e il 1960. Sono questi gli anni dei sessantottini 
e dei movimenti che ne seguirono. Si presume che 
l’elevato numero di partner sessuali della generazione 
degli anni ʽ50 sia un retaggio dell’epoca della 
rivoluzione sessuale e dell’amore libero. Con la 
rapida diffusione dell’AIDS e dell’HIV negli anni ʽ80, 
i sentimenti dell’opinione pubblica mutarono e vi fu 

un netto cambio di rotta nella semplicità con cui ci 
si approcciava alla sessualità. I rischi per la salute 
divennero sempre più prioritari nel dibattito pubblico. 
In Svizzera la campagna STOP AIDS caratterizzò 
fortemente tale tendenza. Come mostrato in seguito, 
le generazioni degli anni ʽ60 e ʽ70 presentano il tasso 
più elevato di ricorso al test per l’HIV. È naturale che la 
nuova consapevolezza segnata dall’HIV abbia portato 
anche a un numero più ridotto di partner sessuali nella 
generazione STOP AIDS.
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L’orientamento sessuale incide notevolmente sul 
numero di partner sessuali.2 Nell’arco della propria 
vita sino ad oggi, un uomo eterosessuale medio ha 
avuto quasi 7 partner sessuali femminili. Nel caso 
degli uomini che si identificano come omosessuali, 
tale valore mediano si assesta sui 14,7 partner 
sessuali, mentre per gli uomini bisessuali tale valore è 
lievemente inferiore e corrisponde a 11,3.

Le donne si discostano in maniera netta da tale 
modello. Il valore mediano del numero di partner 
sessuali nella vita di una donna che si identifica 
come omosessuale si aggira sui 6,1 ed è pertanto 
lievemente più alto rispetto al dato relativo alle 
donne eterosessuali (5,6). Sono le donne con 
identità bisessuale che presentano il valore mediano 
nettamente più elevato tra le donne, ossia 13,5.

Nel contesto omosessuale, la differenza tra i due 
sessi in relazione al numero di partner sessuali è 
chiaramente più spiccata che in ambito eterosessuale. 
Gli uomini gay hanno oltre il doppio di partner sessuali 
rispetto alle donne gay. Nel gruppo dei bisessuali non 
si individua invece alcuna tipica differenza tra i due 
sessi. In quest’ambito, il numero di partner sessuali 
maschili e femminili delle donne supera addirittura 
quello degli uomini.

GLI UOMINI OMOSESSUALI E LE DONNE 
BISESSUALI HANNO IL NUMERO PIÙ  
ELEVATO DI PARTNER SESSUALI

Figura 5 : 
Totale dei partner sessuali per orientamento sessuale.
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2 L’insieme dei dati ponderati mostra la seguente suddivisione in base 
all’orientamento di ciascuno dei due sessi: 2,4 % di donne omosessuali; 5,2 % 
di donne bisessuali; 1,8 % di donne che si ascrivono a un altro orientamento 
sessuale; 2,7 % di uomini omosessuali; 5,2 % di uomini bisessuali; 1,9 % di 
uomini che si ascrivono a un altro orientamento sessuale. Nella rimanente quota 
rientrano le persone che si definiscono eterosessuali.
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IL DIVARIO FRA CITTÀ E CAMPAGNA  
NEL NUMERO DI PARTNER SESSUALI

Un adulto medio in Svizzera ha avuto ad oggi 
6,4 partner sessuali nella propria vita. Tale valore 
presenta differenze a livello regionale? Un’analisi 
effettuata a livello di cantone e gruppi cantonali3  
(figura 6) evidenzia un cantone che si differenzia 
nettamente da tutti gli altri: il canton Basilea Città. Con 
un valore mediano di 12,3 partner sessuali nell’arco 
della vita, la città-cantone  occupa il posto più elevato 
della classifica.

Tale peculiarità mostrata dall’unica vera  
città-cantone della Svizzera fa presumere che 
dietro alle differenze cantonali si nasconda una 
differenziazione per tipologia di abitato. La figura 7 
mostra il numero di partner sessuali per le tre 
tipologie di ambiente «grande città», «cintura urbana» 
e «piccola città/ambiente rurale». Si delinea così un 
netto contrasto fra città e campagna. Tipicamente, gli 
abitanti delle grandi città registrano un valore pari a 

8,1 partner sessuali, nettamente superiore all’abitante 
medio delle zone rurali, che si assesta su 5,6 partner. 
Gli agglomerati urbani occupano una posizione 
intermedia con una mediana di 6,6.

Come si può intuire dalla mappa, non solo vi è una 
differenza fra città e campagna, ma anche una 
sorta di «valico del Röstigraben» nel numero di 
partner sessuali (figura 8). Un abitante medio della 
Svizzera romanda ha un numero di partner sessuali 
nella propria vita leggermente superiore rispetto a 
un abitante della Svizzera tedesca e nettamente 
superiore a una persona del Ticino.

3 Ai fini delle analisi regionali, i cantoni più piccoli sono stati aggregati in distretti 
cantonali. Sono stati effettuati i seguenti raggruppamenti : SH/TG; SG/AR/AI; 
NE/JU; UR/SZ; OW/NW; GL/GR.
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Figura 6 : 
Differenze regionali nella mediana del numero  
di partner sessuali avuti nell’arco della vita.

Figura 8 : 
Mediana del numero di partner sessuali nell’arco della vita  
distinta per area linguistica.
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Figura 7 : 
Mediana del numero di partner sessuali nell’arco della vita  
per tipologia di abitato.
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IN CHE MODO SI  
PARLA DEL NUMERO  

DI PARTNER SESSUALI



LE DONNE TENDONO A SOPRAVVALUTARE 
LA DIFFERENZA TRA I SESSI, GLI UOMINI  
A SOTTOVALUTARLA

Ai partecipanti al sondaggio è stato chiesto quanti 
partner sessuali hanno l’uomo e la donna medi in 
Svizzera nell’arco della propria vita. 

L’esito di tale domanda ha presentato differenze di 
valutazione degne di nota. Secondo il giudizio delle 
donne, l’uomo medio in Svizzera ha 9,2 partner 
sessuali nella propria vita, mentre gli uomini stimano 
per se stessi solamente un valore di 6,7 partner. 
Evidentemente l’immagine che le donne hanno 
degli uomini rispecchia maggiormente lo stereotipo 
secondo cui gli uomini cambiano più spesso partner 
sessuali, mentre gli uomini esprimono una stima più 
cauta di se stessi.

Per ciò che riguarda i partner sessuali delle donne, 
le stime di entrambi i sessi invece sono ben più 
ravvicinate. Gli uomini stimano che il numero di 
partner sessuali di una donna media in Svizzera sia 
pari a 6,3, le donne a 6,8. Complessivamente, tali 
numeri si avvicinano ben di più alla situazione reale e 
corrispondono al valore registrato per le cinquantenni 
di oggi (pari a 6,5). Anche la stima degli uomini  
(sia dal punto di vista delle donne che degli uomini) 
è senz’altro in linea con la situazione effettiva  
(7,8), dove le donne tendono a sopravvalutare 
le differenze tra i due sessi, mentre gli uomini 
propendono a sottovalutarle.

Figura 9 : 
Stima del numero di partner sessuali dell’uomo e della donna medi 
stimati dalla prospettiva degli uomini e delle donne.
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Donne

Quasi la metà degli intervistati (45 %) parte dal 
presupposto che buona parte dei partecipanti al 
sondaggio online non abbia detto la verità riguardo 
al numero di partner sessuali avuti. Vi è grande 
consenso riguardo a chi fornisce dei dati sbagliati 
e in che modo: stando a tutti, sono gli uomini, i 
quali tenderebbero a esagerare il numero di partner 
sessuali avuti. Questo è quanto pensa il 92 % delle 
donne e il 93 % degli uomini.

Per contro, circa il 56 % di queste persone ritiene 
inoltre che le donne di norma indichino un numero di 
partner sessuali più basso rispetto alla realtà.

Ma, per quanto riguarda tale stima, si sbagliano. Come 
l’analisi ha dimostrato, il numero di partner sessuali 
indicati dagli uomini e dalle donne corrisponde a 
realtà (escludendo il sesso a pagamento). Nell’ambito 
di un sondaggio online a orientamento scientifico, gli 
intervistati apparentemente sono più onesti di quanto 
si sarebbe aspettata la maggior parte dei partecipanti.

LO STEREOTIPO SECONDO CUI  
GLI UOMINI SI VANTANO E LE DONNE  
MINIMIZZANO

Figura 10 : 
Stima delle  affermazioni fornite in merito al numero  
di partner sessuali per genere.
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Figura 11 : 
Approccio al tema del numero di partner sessuali distinto  
per interlocutore e genere.
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QUANDO EVENTUALMENTE SE NE PARLA, 
SI TENDE A MINIMIZZARE

Quando gli svizzeri parlano del numero di partner 
sessuali avuti, stando a quanto loro stessi affermano, 
allora dicono la verità, tendenza condivisa in misura 
analoga da donne e uomini. Nella maggior parte dei 
casi, tale argomento viene affrontato con il proprio 
medico (90 %), mentre più di rado se ne parla con 
sconosciuti all’interno di forum online (64 %) e di 
fronte a partner sessuali al di fuori di una relazione 
fissa (67 %). È interessante notare che in tal ambito si 
tende quasi sempre a indicare un numero più basso 
rispetto alla realtà piuttosto che un dato più elevato, 
e questo avviene sia per le donne che per gli uomini.

Più di frequente si tende a minimizzare parlando con i 
partner sessuali al di fuori della relazione fissa (28 %). 
Evidentemente in tal ambito si vuole evitare di dare 
l’impressione che i contatti di tale tipo di per sé non 
hanno nulla di eccezionale. Questo modello riflette in 
maniera omogenea sia il comportamento degli uomini 
che delle donne. Solo in uno specifico contesto 
di conversazione si tende a esagerare anziché 
minimizzare: il 14 % degli uomini ammette di gonfiare 
il numero di partner sessuali di fronte ai colleghi di 
sesso maschile, mentre solo il 4 % degli uomini 
decurtano una parte dei propri partner sessuali con la 
cerchia di colleghi.

Tale modello corrisponde effettivamente all’immagine 
stereotipata condivisa da molti intervistati. In realtà, 
il numero effettivo di uomini che esagerano di fronte 
ai colleghi di sesso maschile è singolarmente basso.
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SPESSO IL NUMERO DI PARTNER  
SESSUALI VIENE SOTTACIUTO

Oltre il 40 % degli adulti in Svizzera non parla con 
l’attuale partner fisso del numero di precedenti 
partner sessuali avuti. In tale contesto, le donne 
sono un poco più propense a entrare nei dettagli 
(62 %) rispetto agli uomini (56 %). Vi è una differenza 
importante tuttavia soprattutto con le amiche e gli 
amici più stretti: il 58 % delle donne in tale contesto 
affronta l’argomento, mentre solo il 29 % degli uomini 
ne parla. Le donne sono quasi più propense a entrare 
nel dettaglio in questo ambito che non con il proprio 
partner fisso. Gli uomini, al contrario, parlano più 
frequentemente del numero di partner sessuali con i 
colleghi di sesso maschile che con gli amici stretti. 
Per gli uomini, l’argomento viene affrontato al di fuori 
dell’intimità della relazione di coppia soprattutto 
nell’ambito di uscite di soli amici maschi, dove parlare 
di sesso evidentemente si connota in maniera un po’ 
diversa, poiché questo è l’unico contesto in cui si  
esagera maggiormente riguardo al numero di partner 
avuti (figura 11).

Ma gli uomini non tendono al silenzio solo di fronte alle 
amiche e agli amici stretti, bensì anche con il proprio 
medico. Solo un uomo su dieci parla del numero di 
partner sessuali avuti con un medico professionista 
esperto, mentre per le donne tale numero sale a 2 su 
10. Anche in questo caso influisce probabilmente il 
fatto che le donne tendono più facilmente a sviluppare 
un rapporto di fiducia con il medico rispetto agli 
uomini in virtù dei controlli ginecologici di routine.

Figura 12 : 
Approccio al tema del numero di partner sessuali  
distinto per interlocutore e genere.
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COME VIENE  
VISSUTO IL SESSO



GLI UOMINI E LE DONNE TENDONO  
A SOTTOVALUTARE L’IMPORTANZA CHE  
IL PROPRIO PARTNER ATTRIBUISCE  
AL SESSO

L’84 % degli uomini e il 68 % delle donne sostiene 
che il sesso è per loro importante. I partecipanti al 
sondaggio con una relazione fissa hanno anche 
espresso un giudizio sull’importanza che il sesso 
riveste per il rispettivo partner o la rispettiva partner. 
In tal ambito si è evidenziato come entrambi i sessi 
sottovalutino l’importanza attribuita reciprocamente 
al sesso dal partner. Le donne infatti credono 
effettivamente che il sesso sia per il proprio partner 
più importante di quanto lo sia per loro stesse, ma 
la loro stima è comunque più bassa della valutazione 
data dagli uomini. Al contrario, solo il 53 % degli 
uomini crede che il sesso sia importante per la propria 
partner; dato che indica come gli uomini sottovalutino 
le proprie partner in misura ben maggiore rispetto a 
quanto facciano le donne rispetto ai propri partner 
(figura 13).

Figura 13 : 
Importanza del sesso per genere.
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Le risposte relative al valore attribuito al sesso nella 
vita non si differenziano solamente tra uomini e 
donne, bensì anche per fascia d’età. La figura 14 
mostra la percentuale per fascia d’età di coloro che 
attribuiscono grande rilevanza al sesso e di coloro 
che considerano il sesso come poco importante.  
I due gruppi sono suddivisi anche per genere.

Con l’avanzare dell’età, più uomini valutano il sesso 
come molto importante e meno persone lo giudicano 
poco importante rispetto che in giovane età. Solo 
un terzo delle persone sotto i 25 anni stima il sesso 
come molto importante, mentre nell’età compresa  
tra i 45 e i 54 anni il dato è di circa la metà. Solo nella 
fascia d’età tra i 55 e i 64 anni la tendenza si inverte. 
Qui, un numero leggermente inferiore degli intervistati 
giudica il sesso molto importante, mentre un numero 
maggiore degli intervistati lo ritiene poco importante.

Anche tra le donne, con l’avanzare dell’età, aumenta 
la percentuale di coloro che classificano il sesso 
come importante, anche se a un livello più basso.  
E anche tra le donne di età compresa tra i 45 e i 54 
anni si registra il tasso più basso di persone che 
giudicano il sesso come poco importante. La quota 

aumenta invece notevolmente tra le donne nella 
fascia d’età tra i 55 e i 64 anni: quasi la metà delle 
persone di questo gruppo giudica perlopiù il sesso 
come poco importante, mentre tale valore tra gli 
uomini corrisponde solo al 16%.

MAGGIORE RILEVANZA ATTRIBUITA  
AL SESSO NELLA FASCIA D’ETÀ TRA I 45  
E I 54 ANNI

Figura 14 : 
Importanza del sesso per fascia d’età.

Percentuale [%]

55 – 64

45 – 54

35 – 44

25 – 34

18 – 24

0 2010 30 40 50

Donne: molto importante Uomini: molto importante
Donne: poco importante Uomini: poco importante

25Hermann, Michael, et al., Il sesso in Svizzera – uno studio del centro di ricerca sotomo nell’ambito della campagna LOVE LIFE, Zurigo, 2016.



Uomimi

LE DONNE SONO ATTIVE SESSUALMENTE 
PRIMA DEGLI UOMINI

In Svizzera, le donne in media fanno sesso per la prima 
volta a 17 anni, gli uomini a 18. Tale differenza può 
sembrare poco indicativa, poggia tuttavia su modelli 
ben distinti, come si nota confrontando il momento 
di inizio dell’attività sessuale. Il 23 % delle donne 
adulte, infatti, ha avuto il primo rapporto sessuale al 
raggiungimento del sedicesimo anno di età, valore 
che negli uomini corrisponde solo al 19 %. Già il 62 % 
delle donne ha fatto sesso prima dei 18 anni, mentre 
solo il 48 % della controparte maschile ha rapporti 
prima di questa età. Gli uomini recuperano poi dopo  
i 18 anni. Quasi tutti gli uomini e le donne hanno fatto 
sesso per la prima volta prima di superare i 25 anni 
di età.

Figura 15 : 
Età del primo rapporto sessuale distinta tra i due sessi.
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SESSO AL DI FUORI DI UNA  
RELAZIONE FISSA

Il 27 % di tutte le persone è stato infedele mentre si 
trovava in una relazione fissa. Da tale dato sono esclusi 
coloro che fanno regolarmente sesso a pagamento. 
L’infedeltà non si distribuisce in maniera omogenea 
tra i due sessi: le donne sono più fedeli degli uomini, 
di cui il 31 % ha indicato di avere commesso infedeltà 
almeno una volta, mentre per le donne tale valore è 
pari al 24 %.

Quasi il 50 % degli intervistati ha ammesso di avere 
avuto almeno una volta un rapporto sessuale senza 
preservativo al di fuori di una relazione fissa (ad 
esempio sesso occasionale o nell’ambito di relazioni 
puramente di carattere sessuale).

Figura 16 : 
Infedeltà raggruppata per genere.
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RISCHI E  
PREVENZIONE



Donne

LA METÀ DELLA POPOLAZIONE HA AVUTO 
OCCASIONE DI PENTIRSI DI PRECEDENTI 
CONTATTI SESSUALI

Il sondaggio sulla vita sessuale in Svizzera rivela 
le molteplici sfaccettature di questo tema. Ma la 
sessualità non sempre è esente da lati negativi. 
La metà delle persone sessualmente attive ha già 
avuto occasione di pentirsi delle proprie esperienze 
sessuali. La figura 17 illustra i motivi di rimpianto 
riguardo a precedenti contatti sessuali distinti per 
genere. Gli uomini vengono qui suddivisi in due 
gruppi: uomini eterosessuali e uomini che hanno 
rapporti sessuali con altri uomini (MSM)4. La figura 
rivela una spiccata differenza tra i due sessi. Mentre 
tra gli uomini (eterosessuali) circa il 40 % si pente di un 
contatto sessuale precedente, il valore corrispettivo 
tra le donne sale al 66 %. Il dato relativo agli uomini 
che hanno rapporti sessuali con altri uomini invece 
è pari al 54 %. Più di frequente si tratta della qualità 
dei contatti sessuali, in particolare per le donne, alle 
quali il sesso non è piaciuto (30 %) o perché qualcosa 
è andato storto a livello personale (26 %). Anche 
per gli uomini sono questi i motivi più citati, tuttavia 
le rispettive percentuali, perlomeno tra gli uomini 
eterosessuali, corrispondono solo a circa la metà 
dei valori registrati per le donne. Per ciò che riguarda 
l’aspetto qualitativo del rapporto sessuale, gli uomini 
sembrano essere meno sensibili delle donne.

4 La suddivisione adottata si basa sull’orientamento sessuale dichiarato dagli  
intervistati e include sia uomini omosessuali che uomini bisessuali.

Figura 17 : 
Motivi di rimpianto, raggruppati per genere.
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Mai tradito

I rischi per la salute e la prevenzione giocano un 
ruolo piuttosto subordinato nel contesto dei contatti 
sessuali di cui ci si è pentiti, sia tra le donne che 
tra gli uomini. Il 16 % delle donne e il 10 % degli 
uomini eterosessuali si sono pentiti a posteriori di 
contatti sessuali avuti poiché non hanno utilizzato 
il preservativo. Il 10 % delle persone di entrambi i 
sessi ha avuto timore in un secondo momento di aver 
contratto infezioni sessualmente trasmissibili o l’HIV, 
dove tale percentuale è notevolmente più elevata 
tra gli uomini che hanno rapporti sessuali con altri 
uomini: circa il 20 % di questi nutre rimpianti riguardo 
a rapporti sessuali a causa del timore dell’HIV o di 
altre malattie sessualmente trasmissibili.

Chi, pur nell’ambito di una relazione fissa, ha 
avuto rapporti sessuali con un’altra persona senza 
utilizzare il preservativo rimpiange tale azione per una 
percentuale quasi doppia rispetto alle altre categorie: 
tale valore tuttavia si limita al 22 %. Ciò significa in 
altre parole che quasi l’80 % dei «fedifraghi» che non 
hanno utilizzato il preservativo non hanno rimpianti a 
riguardo. Solo il 15 % delle persone che hanno avuto 
rapporti sessuali al di fuori della relazione fissa senza 
utilizzare il preservativo se ne è pentito a posteriori per 
timore di aver contratto un’infezione sessualmente 
trasmissibile o l’HIV.

Figura 18: 
Rimpianto riguardo a precedenti rapporti sessuali raggruppato per 
tipologie comportamentali nell’ambito di una relazione fissa.
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DIFFERENZE NEL RISCHIO POTENZIALE

Le regole del sesso sicuro sono delle istruzioni di 
comportamento che riducono al minimo il rischio di 
contrarre una malattia sessualmente trasmissibile. 
Si tratta di una protezione efficace dall’HIV e di una 
chiara riduzione del rischio di contrarre altre IST5.

Dal momento che, diversamente dall’HIV, per molte 
malattie veneree non è possibile escludere del tutto 
la trasmissione dell’infezione nemmeno attendendosi 
con rigore alle regole del sesso sicuro, la frequente 
alternanza di partner sessuali costituisce un fattore di 
rischio per molte IST. Nelle seguenti considerazioni, 
pertanto, il rischio potenziale relativo a tali IST viene 
inteso come la frequenza con cui le persone si trovano 
in situazioni di esposizione a una possibile infezione.

Ai fini della presente relazione, i partecipanti al 
sondaggio sono stati suddivisi in quattro categorie 
di rischio potenziale. La suddivisione si basa sul 
numero di partner sessuali e sul numero di partner 
sessuali avuti al di fuori di una relazione fissa. I valori 
complessivi si riferiscono qui rispettivamente al 
comportamento degli ultimi 12 mesi o sono definiti 
in base all’età. Le persone attribuite al gruppo con 
il rischio potenziale più elevato hanno avuto più di  
4 diversi partner sessuali negli ultimi 12 mesi. Il gruppo 
con un rischio potenziale «elevato» comprende le 
persone con 3 o più partner sessuali all’anno o che 
nell’ambito di una relazione fissa hanno avuto rapporti 
sessuali con altre persone negli ultimi 12 mesi. Al 
gruppo con rischio potenziale basso appartengono 
le persone che complessivamente non hanno avuto 
contatti sessuali al di fuori di una relazione fissa più 
di una volta nella vita e che hanno avuto un numero 
«basso» di partner sessuali (nell’arco della vita sino ad 
oggi) suddivise in base all’età.6 Tutte le altre persone 
sono state inserite nel gruppo «medio».

5 IST: infezione sessualmente trasmissibile (dall’inglese: Sexually Transmitted 
Infection). 
6 Massimo 2 partner sessuali fino a 34 anni di età; massimo 4 partner sessuali 
fino a 44 anni; massimo 5 partner sessuali fino a 64 anni. 

Figura 19 : 
Distribuzione dei due sessi per categoria di rischio potenziale.
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In base a tale suddivisione, circa il 6 % delle persone 
mostra un rischio potenziale di contrarre IST diverse 
dall’HIV «molto elevato», un terzo ha un rischio 
«elevato», circa il 39 % rientra nella fascia di rischio 
«medio» e il 21 % presenta un rischio «basso».  
La percentuale delle donne del primo gruppo 
corrisponde solamente alla metà della quota registrata 
per gli uomini nella stessa categoria.

L’entità del rischio potenziale non si differenzia in 
base al livello d’istruzione conseguita: la percentuale 
di persone che rientrano nel gruppo con rischio 
potenziale elevato è alta in egual misura tanto tra le 
persone con alto grado d’istruzione quanto tra quelle 
con un basso livello di studio. Si individuano invece 
differenze sociodemografiche a livello di fasce d’età.

Infatti, circa il 46 % delle persone di età compresa tra 
i 55 e i 64 anni presenta un rischio potenziale elevato 
o molto elevato. Le persone nella fascia d’età tra 
i 18 e i 24 anni, con una percentuale pari al 28 %, 
costituiscono la categoria correlata all’età con minore 
rischio potenziale, valore molto più basso di quelli 
registrati nei gruppi più avanti negli anni.

Figura 20 : 
Categorie d’età in base al rischio potenziale.
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Gli uomini che hanno rapporti sessuali con altri uomini 
(MSM) cambiano più frequentemente partner sessuali 
rispetto agli uomini eterosessuali. Tale tendenza si 
riflette nel fatto che la quota di questi ultimi nel gruppo 
con rischio potenziale «molto elevato» di contrarre 
altre IST diverse dall’HIV sia pari solamente al 7 %, 
valore che non corrisponde nemmeno a un terzo della 
percentuale registrata per i MSM di questo stesso 
gruppo (figura 21).

DIFFERENZE NEL RISCHIO POTENZIALE

Figura 21: 
Uomini suddivisi per orientamento sessuale e rischio potenziale.
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Poco meno della metà degli intervistati ha avuto 
rapporti sessuali occasionali senza preservativo 
almeno una volta nella loro vita sino ad oggi, dove 
gli uomini registrano una frequenza lievemente  
maggiore (51 %) rispetto alle donne (45 %). Sono 
un poco più chiare invece le differenze in relazione 
all’orientamento sessuale. Due terzi degli uomini 
omosessuali hanno già avuto in passato rapporti 
sessuali occasionali senza preservativo. Tra le 
donne è il gruppo delle bisessuali a presentare la 
quota più elevata (62 %). Gli uomini omosessuali 
e le donne bisessuali costituiscono il gruppo con il 
numero più elevato di rapporti sessuali occasionali, 
presentando la maggiore probabilità di fare sesso 
senza preservativo7.

L’INFEDELTÀ E IL SESSO OCCASIONALE 
SENZA PRESERVATIVO SONO  
PRASSI DIFFUSE

7 La popolazione statistica di tale analisi si riferisce a tutti i partecipanti, suddivisi 
per orientamento sessuale, che hanno avuto rapporti sessuali nella propria vita, 
ossia il valore non si basa solamente sulle persone che hanno avuto rapporti 
sessuali occasionali.

Figura 22 : 
Percentuale di intervistati che ha già avuto almeno una volta  
un rapporto sessuale occasionale senza preservativo suddivisa  
per genere e orientamento sessuale.
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L’INFEDELTÀ E IL SESSO OCCASIONALE 
SENZA PRESERVATIVO SONO  
PRASSI DIFFUSE

Quasi il 30 % ha avuto almeno una volta un rapporto 
sessuale con altre persone al di fuori di una relazione 
stabile. Dei «fedifraghi», circa il 52 % ha avuto rapporti 
nel contesto della relazione esterna anche senza 
utilizzare il preservativo. In tale ambito non si rilevano 
quasi differenze tra i due sessi.

La metà delle persone che ha avuto rapporti sessuali 
con altre persone al di fuori della relazione fissa 
sostiene di non aver utilizzato il preservativo in 
una o più di tali occasioni. Ma cosa succede poi in 
questi casi? Solo un intervistato su due parla con il 
partner fisso o con la partner fissa dell’utilizzo del 
preservativo. Gli altri apparentemente lasciano da 
parte l’argomento.

È interessante notare come, tra gli intervistati che 
non hanno mai avuto rapporti sessuali con altre 
persone al di fuori della relazione fissa, la percentuale 
di coloro che parlano dell’utilizzo del preservativo è 
di gran lunga maggiore (63 %). Ciò fa pensare che 
l’argomento venga maggiormente evitato quando è 
legato a una verità scomoda.

SPESSO NON SI AMMETTE DI AVER  
AVUTO RELAZIONI NON PROTETTE

Figura 23 : 
Percentuale di intervistati che ha avuto rapporti sessuali  
al di fuori della relazione fissa senza utilizzare il preservativo  
suddivisa per genere.
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Figura 24 : 
Percentuale di chi parla con il partner fisso dell’utilizzo  
del preservativo.
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Ma una cosa è parlare dell’utilizzo del preservativo in 
una relazione fissa, ben altra questione invece è se 
in tale situazione venga poi effettivamente raccontata 
la verità. La stragrande maggioranza sostiene di dire 
la verità e di non nascondere il fatto di avere avuto 
rapporti sessuali senza utilizzare il preservativo. 

Ciò indica che chi deve raccontare un fatto 
potenzialmente scomodo, adotta la strategia del 
silenzio piuttosto che della menzogna.

Ma anche alla domanda se si dica o meno la verità, 
è decisiva l’eventuale presenza di eventi che si 
preferirebbe non menzionare. Come mostra la 
figura 25, le persone con un potenziale di rischio 
elevato o molto elevato (ossia, le persone che 
cambiano con frequenza il partner sessuale) dicono 
la verità ben più raramente rispetto a coloro che 
manifestano un potenziale di rischio medio o basso.

Di fronte al proprio medico, la maggior parte tende 
a dire la verità riguardo all’utilizzo del preservativo. 
Solo il gruppo con un potenziale di rischio molto 
elevato indica più spesso di non dire sempre la 
verità nemmeno nei colloqui con il personale medico 
specialista. Nel complesso, le persone che forniscono 
informazioni non veritiere corrispondono al 10 %, 
categoria che nel gruppo con frequente alternanza di 
partner sessuali è pari al 30 %. Ma anche nel colloquio 
con il medico la problematica non sta tanto nel fatto 
di fornire informazioni non veritiere, quanto di tenere 
nascoste tali informazioni. Infatti, solo il 20 % delle 
donne e il 10 % degli uomini indicano di parlare delle 
proprie abitudini sessuali con il personale medico.

Figura 25 : 
Intervistati che nell’affrontare l’argomento dell’utilizzo del  
preservativo dicono la verità, suddivisi per gruppi di rischio.
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IL 40 % DEGLI INTERVISTATI  
PREFERISCE SIA IL MEDICO AD  
AFFRONTARE IL DISCORSO

Come si può spezzare questo silenzio diffuso? 
Il 40 % dei partecipanti al sondaggio desidererebbe 
comunque che fosse il medico ad affrontare il discorso 
sulle abitudini sessuali e sui rischi per la salute che ne 
derivano. Allo stesso tempo vi è tuttavia un 50 % di 
persone che non si trova d’accordo.

Su tale tendenza influisce l’atteggiamento personale 
di ciascuno. Le persone che rientrano nel gruppo 

con elevato rischio potenziale preferirebbero che 
il medico affrontasse esplicitamente l’argomento. 
Complessivamente (totale delle quote del «sì» e 
«sì, forse»), quest’ultime auspicano un approccio 
diretto del medico tanto quanto le persone delle altre 
categorie. In questo gruppo si legge chiaramente una 
certa polarizzazione tra coloro che sono coscienti 
del proprio potenziale di rischio e le persone che 
preferiscono non confrontarsi con tale aspetto.

Figura 26 : 
Il medico dovrebbe affrontare il discorso sulle abitudini  
sessuali in riferimento a possibili rischi per la salute?
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Figura 27 : 
Il medico dovrebbe affrontare il discorso sulle abitudini sessuali  
in riferimento a possibili rischi per la salute (dati raggruppati per 
gruppo di rischio)?
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Si rilevano inoltre delle differenze in rapporto 
all’orientamento sessuale. Gli omosessuali (48 %) 
indicano più frequentemente di preferire che il medico 
affronti l’argomento delle proprie abitudini sessuali 
e dei rischi che ne derivano rispetto agli etero- 
sessuali (40 %).
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Figura 28 : 
Il medico dovrebbe affrontare il discorso sulle abitudini sessuali  
in riferimento a possibili rischi per la salute (dati raggruppati per  
orientamento sessuale)?
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METODO



CAMPIONE PONDERAZIONE

Il sondaggio sulla vita sessuale in Svizzera nell’ambito 
della campagna di prevenzione LOVE LIFE è stato 
condotto tra il 29 luglio e il 28 agosto 2016 sui siti 
web di Blick, Le Matin e su Facebook. In totale 
hanno partecipato al sondaggio 29 350 persone, 
di cui l’80 % è risultato idoneo ad essere incluso 
nell’analisi. Dal momento che il campione non 
proviene da una selezione casuale, possono essere 
indicate solamente stime puntuali dei singoli valori.  
L’errore di campionamento, che viene escluso nelle 
selezioni casuali e indica l’intervallo di errore della 
stima parametrica, non può essere calcolato in 
sondaggi opt-in.

Il presente sondaggio è costituito da un’indagine alla 
quale i partecipanti aderiscono su base volontaria 
(sondaggio online opt-in). Dal momento che tale 
campione di per sé non è rappresentativo per la 
popolazione statistica auspicata, è stato sottoposto a 
ponderazione. Il campione è stato soppesato in base 
alla popolazione con residenza fissa di età compresa 
tra i 18 e i 64 anni (popolazione statistica). I parametri 
utilizzati per la ponderazione includono l’età, il sesso, 
il livello d’istruzione, lo stato civile e l’appartenenza 
religiosa. Per tutte le valutazioni geografiche è stata 
applicata una ponderazione su base regionale. A tal 
proposito i parametri ponderali si riferiscono alle realtà 
regionali. Tali ponderazioni garantiscono un’elevata 
rappresentatività sociodemografica del campione.
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