MARCO MISSAGLIA
Marco Missaglia nasce a Lecco il 10 giugno
1968. Dopo gli studi classici presso il Liceo
Classico Alessandro Manzoni di Lecco si laurea
nel 1993 in Medicina e Chirurgia con pieni voti
assoluti e lode presso l'università degli Studi di
Milano.
Nel 1997 è vincitore del Premio della
Fondazione Battaglia presso l'Ospedale di
Gravedona riservato a giovani medici
specializzandi.
Nel 1998 si Specializza in Scienza
dell'Alimentazione e Dietologia con pieni voti
assoluti e lode presso l'Università degli Studi
di Milano.
Nel 1999 è vincitore del bando ASL per la
Medicina Generale per i Comuni di Abbadia
Lariana, Mandello del Lario e Lierna dove
esercita tuttora la professione di medico di
famiglia convenzionato ASL Monza Brianza
Nel 2001 sempre presso l'Università degli
Studi di Milano si Specializza in Endocrinologia
Sperimentale con pieni voti assoluti e lode.
Dal 1995 è Direttore Sanitario del Soccorso
degli Alpini di Mandello del Lario, centro
regionale di formazione Sanitaria.
Ha svolto l'attività di consulente geriatra per
cui è abilitato dall'Ordine dei Medici di Lecco
dal '99, ha al suo attivo diverse pubblicazioni
Scientifiche e collaborazioni con testate
giornalistiche e reti televisive nazionali e locali
per
iniziative
di
divulgazione
sull'Alimentazione.
Dal giugno 2014 è Docente di Alimentazione
presso la Scuola Nazionale di Medicina di
Prevenzione e degli Stili di Vita (SIMPeSV)
Autore del libro “Gusto&salute. L'ABC per una
sana alimentazione”, 2015
Dal 2017 collabora con Rai1 come consulente
nutrizionista a programmi riguardanti la salute
e l'alimentazione e ha partecipato a diversi
programmi come esperto tra cui “Tempo e
denaro” “Buono a sapersi” “La prova del
cuoco” e “Tutto chiaro”

Nel novembre 2019 gli è stato conferito il
premio “Ambassador day 2019” presso la Villa
Reale di Monza come Ambasciatore del
benessere per la sua divulgazione scientifica
nell'ambito agro alimentare.
Dal 2020 collabora con Sky TV8 come
consulente e divulgatore scientifico in
programmi inerenti la salute e l’alimentazione
tra cui “Ogni Mattina”.

