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Abstract: Lo scopo del presente studio era di descrivere il modello di crescita di bambini che iniziavano a prendere medicine stimolanti e analizzare i cambiamenti nel tempo in altezza, peso e velocità in altezza in un gruppo di pazienti trattati. Si é utilizzata a tal fine una revisione retrospettiva dei dati sulla crescita dagli archivi di tutti i nuovi pazienti trattati con disordine di deficit di attenzione/iperattività in una pratica pediatrica. Quarantaquattro ragazzi e sette ragazze furono trattati per 6-42 mesi con dexamphetamine (n = 32) o Metilfenidato (n = 19). 
RISULTATI: Durante i sei mesi di trattamento con medicine stimolanti 44 bambini (86%) ebbero una velocità di crescita in statura al di sotto della media età-corretta ed ebbero una perdita di peso in 39 (76%). Il punteggio di deviazione standard (SDS) mostrava un progressivo declino che era statisticamente significante dopo 6 e 18 mesi (P < 0.001, paired t-test). La velocità della statura fu significativamente attenuata per i primi 30 mesi (P < 0.01) e risultò più bassa durante i primi 6 mesi. Il deficit medio in altezza durante i primi 3 anni fu approssimativamente di 1 cm/anno. Il cambiamento in peso SDS fu di 2.4 volte il cambio in altezza SDS dopo 30 mesi di trattamento con una significativa correlazione (coefficiente di correlazione di Pearson r = 0.88, P < 0.001).In conclusione, le medicine stimolanti sono associate con un decremento in altezza e peso SDS durante i primi 6-30 mesi con un pattern caratteristico nel grafico di crescita.
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