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Abstract: 

Obiettivo: studiare la crescita nei bambini con il disordine da deficit di attenzione/iperattività (ADHD), nel Preschool ADHD Treatment Study (PATS), prima e dopo l'inizio del trattamento col metilfenidato alle dosi titolate  (media 14.2 mg/ giorno), somministrata tre volte al giorno, 7 giorni alla settimana [equivalenti a] per un anno.

Metodo: l'altezza e il peso di 140 bambini con il disordine da deficit di attenzione/iperattività (ADHD) fu misurata per 29 volte nel protocollo PATS, cominciando ad un'età media di 4.4 anni. Le relazioni tra il punteggio standard (z) e i tempi della somministrazione del farmaco furono esaminate usando la  mixed-effect regression   per stimare i cambiamenti nelle relative misure (pendenza).

Risultati: La media della grandezza relativa alla linea di base era significativamente maggiore di zero (p < .0001) per l'altezza "z" (+0.45) e per il peso "z" (+0.78) indicando quindi valori maggiori delle aspettative per altezza (da 2.04 cm) e peso (da 1.78 kg). Durante il trattamento le pendenze erano significativamente (p < .0001) minori di zero per l'altezza "z" (-0.304/anno) e per il peso "z" (-0.530/anno), indicando una riduzione del tasso di crescita. Per 95 bambini che continuarono il trattamento, il tasso di crescita annuale era del 20.3% minore di quanto atteso per ciò che riguarda l'altezza (5.41 cm/anno - 6.79 cm/anno = -1.38 cm/anno)  e del 55.2% per ciò che riguarda il peso (1.07 kg/anno - 2.39 kg/anno = -1.32 kg/anno).  

Conclusioni: I rischi di riduzione del tasso di crescita possono essere bilanciati in considerazione dei benefici che ci si aspetta quando i bambini in età prescolare sono trattati con farmaci stimolanti.             
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