Titolo: Valutazioni successiva degli esiti del MTA a 36 mesi: tendenza del punteggio  e sviluppo di un modello misto di analisi.
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Abstract: 

OBIETTIVO: Per valutare due ipotesiche l’influenza della self-selectioncontribuisca alla mancanza di un vantaggio farmacologico alla valutazione a 36 mesi dalMultimodal Treatment Study of Children With ADHD (MTA), e che, nel complesso, il miglioramento nel tempo, oscuri gli effetti del trattamento in sottogruppi con diversi tipi di traiettorie.
METODO: L’analisi della tendenza del punteggio, usando le caratterisriche della linea di base e la gravità dei sintomi del disordine da deficit di attenzione iperattività al follow-up, stabilisce cinque sottogruppi (quintili), basati sulla tendenza ad assumere farmaci alla valutazione a 36 mesi. L’analisi con un modello di crescita combinato fu messo a punto per identificare sottogruppi (classi) con diversi schemi di esito finale nel corso del tempo. 
RISULTATI: Tutti e cinque i sottogruppi hanno mostrato un primo miglioramento con il farmaco che è scomparso dal  36 esimo mese di valutazione. L’analisi GMM ha identificato l’eterogeneità delle traiettorie nel tempo e tre classi: la classe 1 (34% del campioneMTA), con un piccolo miglioramento iniziale seguito da un graduale miglioramento che ha prodotto significativi effetti farmacologici; classe 2 (52%) con iniziale grande miglioramento mantenuto per 3 anni e rappresentativa dei casi trattati con l’algoritmo medico MTA; e la classe 3 (14%), con grande miglioramento iniziale seguito da peggioramento. 
CONCLUSIONI: Abbiamo fallito nel confermare la validità dell'ipotesi della	 self selection. Abbiamo trovato un residuo di prova, ma non dei benefici nelle attuali prescrizioni di medicinali nella classe 2, e piccoli correnti benefici nell’attuale trattamento con medicine nella classe 1.
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