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Il test dei nitriti viene utilizzato anche in pediatria per verificare la 

presenza di infezioni alle vie urinarie. Nelle bambine di età superiore ai 3 

anni può essere molto utile per affrontare problemi di cistite che 

diversamente non potrebbero essere scoperti. 

Il test dei nitriti consente di verificare, attraverso esami di laboratorio, la 

presenza nelle urine di nitrati trasformati in nitriti da specifici batteri 

come ad esempio l'Escherichia Coli e Stafilococchi.  

La presenza di nitriti è altamente tossica, sopratutto nei bambini. Inoltre con il test dei nitriti si può 

verificare anche l'eccessiva presenza di questi elementi che, ad esempio, possono essere presenti come 

additivi negli insaccati e nelle carni lavorate a livello industriale e si possono riscontrare anche in alcune 

verdure, come ad esempio negli spinaci, nelle bietole e nelle verdure ricche di vitamina C. 

Per effettuare il test si raccolgono le urine di prima mattina, questo per analizzare il flusso che ha sostato 

tutta la notte all'interno della vescica. Con questo test si può inoltre rivelare anche la presenza di leucociti 

urinari e verificare la presenza di un infezione urinaria. L'infezione urinaria è spesso confermata anche da 

alcuni sintomi specifici. Dai 5 anni in poi infatti, si può avvertire del bruciore e in alcuni casi l'infezione può 

essere accompagnata da febbre. Problemi di questo tipo sono molto frequenti nelle bambine, almeno l'8% 

infatti possono essere colpite da cistite, per i maschi l'incidenza è inferiore al 2%.  

Se la vostra bambina soffre di cistite è molto importante non sottovalutare la cosa, si corre infatti il rischio 

molto concreto che il problema diventi ricorrente man mano che si cresce. Inoltre, la presenza nel tempo di 

batteri senza un trattamento tempestivo ed adeguato può essere conseguenza di infezioni al rene, 

risalendo infatti le vie urinarie c'è il rischio di sviluppare una pielonefrite con conseguenze anche molto 

gravi per la salute. E' importante quindi la prevenzione.  

Si deve incoraggiare sin da piccoli a bere in maniera adeguata proprio per eliminare con l'urina i batteri, si 

deve evitare di trattenere la pipì a lungo ed educare la bambina alla corretta igiene intima sin da piccola 

senza l'uso di detergenti aggressivi. Al manifestarsi di sintomi come bruciore e dolori è opportuno 

consultare il medico e chiedere subito consiglio al proprio pediatra. 

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il seguente articolo di approfondimento: 

 


