Traumi psicologici possono influire negativamente sulla nostra personalità
Non sempre è facile evitare problemi che possono diventare molto gravi
Schizofrenia, tricotillomania, oggettofilia nella nuova serie

IO E LA MIA OSSESSIONE

DAL 21 APRILE, OGNI DOMENICA ALLE ORE 23:05 SU REAL TIME
CANALE 31 DIGITALE TERRESTRE FREE
Sky Canali 124, 125 e in HD, TivùSat Canale 31

Dal 21 aprile alle 23:05 su REAL TIME (canale 31 digitale terrestre free sky canali 124, 125 e in hd, tivùsat canale 31)
la nuova serie “IO E LA MIA OSSESSIONE”: incredibili storie di persone affette da comportamenti ossessivocompulsivi che condizionano totalmente la loro vita.
Psicosi, bulimia da esercizio, schizofrenia, tricotillomania, oggettofilia sono alcuni dei disordini comportamentali
affrontati in “IO E LA MIA OSSESSIONE”. Team di esperti e psicologi analizzeranno le cause dei problemi ossessivi che
affliggono i protagonisti: attraverso le loro rivelazioni a parenti e amici sulla natura dei disturbi e le cure degli esperti,
capiremo le cause psicologiche alla base delle loro azioni.
Nei primi due appuntamenti:
21 aprile
Ore 23:05 Carta igienica e phon - Kesha mangia metà rotolo di carta igienica al giorno. Lori non dorme senza
l'asciugacapelli acceso.
Ore 23:35: Moglie "sintetica" e croste - Dave si è innamorato della sua bambola gonfiabile e rischia di perdere il
contatto con la realtà; mentre Rachel non riesce a smettere di staccarsi le croste dalla pelle.
28 aprile
Ore 23:05: Olio "solare" e detersivi - Samantha prende il sole usando dell'olio da cucina e fa continuamente uso di
lampade abbronzanti. Crystal, invece, ingurgita detersivi per la casa che le hanno rovinato i denti.
Ore 23:35: Detergenti e muscoli - Tempestt beve detergenti e mangia saponi mentre Jeff è ossessionato dalle
competizioni culturistiche.
Riusciranno a controllare le loro manie prima che sia troppo tardi?
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