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Abstract: Questo studio si è focalizzato su un pubblico ad elevato rischio per uso pesante di sostanze lecite ed illecite: adulti giovani che da bambini hanno avuto un  disordine di deficit d’attenzione/iperattività (ADHD). I partecipanti di questa ricerca facevano parte di uno studio longitudinale sui dati storici di vita di 492 bambini, un terzo dei quali è stato identificato come iperattivo nel 1974, avvalendosi del Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (terza ed., rivista; DSM-III-R) per la diagnosi di ADHD (Associazione Psichiatrica Americana, 1987).
Gli obiettivi dello studio si sono  concentrati sulla descrizione:
(a)	della storia inerente allo sviluppo d’uso di tabacco fra i partecipanti ADHD e non-ADHD in un campione longitudinale
(b)	dei modelli caratteristici dell'uso adulto di tabacco dall’iniziale  adolescenza all'iniziale età adulta
(c)	del rapporto fra condizione di ADHD e risultati di dipendenza da sostanze e tabacco.
 I dati dell'adulto sono stati ottenuti per l’81% dai 492 partecipanti originali (77% dell’ADHD e 86% da quelli di controllo).

  L'uso corrente e nel corso della vita del tabacco sono stati valutati dal bambino, all'adolescente e dai dati dell'adulto, dando otto misure della condizione di fumatore. Lo studio ha indicato che i partecipanti con e senza ADHD non  differivano  nell'età d'inizio nel fumare, ma vi era una differenza significativa nell'età in cui hanno cominciato a fumare regolarmente. Dall'età di 17, il 46% di tutti i partecipanti con ADHD, contro il 24% nel gruppo di controllo di pari età, ha segnalato l’uso giornaliero di  sigarette.
Nell'età adulta, la percentuale di partecipanti con ADHD, correnti fumatori (42%), ha continuato a superare quella del gruppo di controllo di pari età (26%). Fra i fumatori  adulti correnti, il 35% con ADHD fumava giornalmente rispetto al 16% del gruppo di controllo di pari età. C’era un tasso-40%  di dipendenza dal tabacco nel corso della vita  significativamente differente  in confronto al 19% del gruppo di controllo di pari età. 
I tassi di dipendenza dalla cocaina erano 21% per i partecipanti con ADHD e 10% per il gruppo di controllo di pari età. Abbiamo segnalato una differenza significativa nei tassi di dipendenza quotidiana dal tabacco per quelli con ADHD che aveva usato il farmaco stimolante nell'infanzia, in confronto al gruppo di controllo di pari età. I risultati sono stati interpretati per sostenere un collegamento possibile fra i dati storici di trattamento dell’ADHD ed i livelli di tabagismo e la dipendenza dal tabacco nell'età adulta. 
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