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Abstract
Viene riportata un’analisi critica degli studi sull’uso della World Health
Organization Disability Assessment Schedule II (WHODAS II) basati sulla produzione scientifica internazionale. La WHODAS II è uno strumento
sviluppato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità con lo scopo di valutare le limitazioni comportamentali e le restrizioni alla partecipazione
che un individuo prova, indipendentemente da una diagnosi medica.
Scopo della ricerca è accertare il livello di diffusione internazionale degli
usi della WHODAS II e, nello stesso tempo, analizzare gli studi riguardanti la validazione psicometrica della traduzione e dell’adattamento dello
strumento in altri linguaggi e contesti geografici. In particolare, l’obiettivo
è evidenziare quali caratteristiche psicometriche sono state esaminate, centrando l’attenzione sulla struttura fattoriale, l’attendibilità, e la validità dello strumento.
La letteratura internazionale è stata consultata usando i principali database della produzione scientifica indicizzata: Cambridge Scientific Abstracts,
PubMed, e Google Scholar, dal 1990 fino al dicembre 2008.
La WHODAS II risulta usata in 54 studi, di cui 51 pubblicati come articoli in riviste internazionali, 2 presentazioni a congressi e un abstract di tesi.
Riguardo la disabilità e la riabilitazione, solo 7 articoli sono stati pubblicati su riviste e atti di congresso. Gli altri sono stati pubblicati su riviste mediche e psichiatriche, con lo scopo di identificare le correlazioni di comorRicevuto: 19 marzo 2009, Revisionato: 8 maggio 2009, Accettato: 8 maggio 2009.
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bidità nelle diagnosi cliniche concernenti pazienti con malattia mentale.
Tra i 51 articoli 8 hanno studiato le proprietà psicometriche della WHODAS II. Gli strumenti sono stati tradotti in 11 lingue e somministrati ad un
totale di 88.844 soggetti.
Tutti gli studi indicano che lo strumento è efficace per la valutazione della disabilità, del funzionamento individuale e dei livelli di partecipazione,
con adeguate caratteristiche psicometriche di attendibilità e validità. Ne
viene suggerita spesso la somministrazione insieme agli strumenti per la
valutazione della qualità della vita.
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