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Nato a Bologna il 5-8-1942. 
  
  
Il 27-7-1966 ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di 
Bologna, con la votazione finale di 110/110 e lode. 
 
 
Dal 1 agosto 1969 il dott. Jasonni ha ricoperto il ruolo di Assistente Ordinario presso la Cattedra di 
Clinica Chirurgica Pediatrica dell'Università di Bologna, con seguente nomina ad Aiuto in data 27 
settembre 1972 presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Bologna. 
 
Il dott. Jasonni ha conseguito con il massimo dei voti i seguenti diplomi di specializzazione: 
- Puericultura 
- Malattie dell'apparato digerente presso l'Università di Bologna 
- Chirurgia Pediatrica presso l'Università di Ferrara 
 
Il Dott. Jasonni ha frequentato alcuni Centri italiani ed esteri di Chirurgia Pediatrica. 
 
Dal 1957 al 1984 gli sono stati assegnati incarichi di insegnamento presso l'Università di Bologna e 
di Chieti, nell'ambito del corso di laurea in Medicina e Chirurgia e delle Scuole di Perfezionamento 
in Chirurgia Pediatrica, Chirurgia Generale e Pediatria. 
 
A partire dall'anno accademico 1981-82 è stato nominato Professore a contratto del corso 
integrativo di "Tecniche operatorie in Chirurgia neonatale" delle Scuole di Specializzazione in 
Clinica Pediatrica e Clinica Chirurgica Generale presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell'Università di Chieti. 
 
Dal 1° agosto 1979 ha diretto la Divisione di Chirurgia Pediatrica dell'Ospedale Civile di Pescara in 
qualità di Primario Ospedaliero di Ruolo, quale vincitore del concorso pubblico relativo. 
 
È risultato vincitore del concorso a Professore Universitario di I fascia, bandito dalle Università di 
Pavia, Verona, Siena e Chieti, ed è stato chiamato a ricoprire la Cattedra di Chirurgia Pediatrica 
della Facoltà di Medicina dell'Università "G. D'Annunzio" di Chieti in corso d'anno accademico 
1985-86. 
 
Nel periodo 1986-89 ha svolto il triennio di straordinariato dirigendo la Cattedra di Chirurgia 
Pediatrica presso l'Istituto Policattedra di Pediatria e Ostetricia, ed essendo titolare del corso 
semestrale di lezioni di Chirurgia Pediatrica per gli studenti iscritti al corso di laurea in Medicina e 
Chirurgia. 
 
Nel 1989 è stato eletto Direttore dell'Istituto Policattedra in Pediatria e Ostetricia. 
 
Nell'anno 1988-89 è stata attivata presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Chieti 
la Scuola di Specializzazione in Chirurgia Pediatrica, con il prof. Jasonni come Direttore. 
 



Negli anni 1979-91 ha diretto, per convenzione tra Università di Chieti e la USL 11 di Pescara, la 
Divisione di Chirurgia Pediatrica dell'Ospedale Civile di Pescara eseguendo tra l'altro 
personalmente oltre 10.000 interventi chirurgici. 
 
Dal 1991 è stato nominato Direttore della Divisione e Cattedra di Chirurgia Pediatrica presso 
l'Istituto G. Gaslini di Genova. 
In tali anni ha svolto il corso di Chirurgia Pediatrica per il corso di laurea in Medicina e Chirurgia 
dell'Università di Genova. 
 
Ha svolto il corso di Chirurgia Pediatrica per il corso di laurea in Medicina e Chirurgia 
dell'Università di Genova. 
 
Dall'anno accademico 1996-97 è stata attivata presso l'Università di Genova la Scuola di 
Specializzazione in Chirurgia Pediatrica, la cui direzione è stata affidata al Prof. Jasonni. 
 
Sotto la sua guida sono stati eseguiti nel decennio luglio 1991 - settembre 2001 13.339 interventi 
chirurgici. 
 
È membro del Council della BAPS (British Association Paediatric Surgeons), è stato Presidente 
della MAPS (Mediterraneam Association Pediatric Surgeons), Presidente per il 2002 dell'IPEG 
(International Pediatric Endosurgery Group.  
Dal 1989 è Segretario della SICP (Società Italiana di Chirurgia Pediatrica) ed è membro onorario di 
numerose Società Straniere di Chirurgia Pediatrica; è stato attualmente Moderatore e Relatore in 
numerosi convegni internazionali.  
In questi anni è stato Presidente della Società italiana di Videochirurgia Infantile, della Società 
italiana di Urologia  Pediatrica e lo è tuttora della Società Italiana di Chirurgia Pediatrica.  
Ha organizzato personalmente cinque  Convegni Nazionali e sette Convegni Internazionali.  
Negli ultimi anni la ricerca scientifica del prof. Jasonni ha avuto, come temi principali, le 
malformazioni congenite digestive, e in particolar modo la malattia di Hirschsprung e le altre 
anomalie dell'innervazione intestinale ricevendo unanimi consensi dalla Comunità Scientifica 
Internazionale, delle anomalie della gabbia toracica, delle malformazioni polmonari e delle vie 
urinarie.  
 
È autore di numerosissime pubblicazioni scientifiche molte delle quali su riviste di rilevanza 
internazionale e ad elevato fattore d'impatto. 
 
13 ottobre 2000  
 
Brevetto per "strumento chirurgico migliorato, in particolare per biopsie della mucosa rettale". 
Ino al 2012 Professore ordinario di Chirurgia Pediatrica-Università di Genova con funzioni 
primariali presso IGG. 
Dal 2012 ad oggi su delibera del Consiglio di Amministrazione IGG per un anno Professore a 
Contratto e poi Primario Emerito. 


