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Contro la sindrome FOMO, una studiosa delle relazioni sociali la Turkle, propone di cominciare con 
piccoli esercizi quotidiani, come ad esempio imparare a separarci ogni tanto dal nostro smartphone, 
per riprendere il controllo su noi stessi. 
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