
NOTA: La vitamina B3
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La Vitamina B3, presente in vari prodotti della linea ELISIRLIFE, ha una nota proprietà vaso-
dilatatrice, aumenta e facilita momentaneamente la circolazione che si manifesta con il 
tipico fenomeno del �ushing: pelle rosata, lieve arrossamento per l'attivazione circola-
toria, pizzicore e/o prurito cutaneo.

Tale e�etto è transitorio (dai 30 ai 60 minuti a seconda della sensibilità soggettiva) e si 
veri�ca ai dosaggi consentiti dal Ministero della Salute Italiano, l'intensità dell'attivazione 
circolatoria è di norma non molto intesa, ma su�ciente per un risultato percettibile e visibi-
le.
L'intensità dell'attivazione, a parità di dosaggio, cambia in base alla variabilità soggettiva.

Si consiglia come prima prova l'assunzione a stomaco pieno (subito dopo un pasto prin-
cipale) del contenuto di mezza capsula per testare la reazione soggettiva.
Nel caso in cui il soggetto sia particolarmente sensibile (a parità di dosaggio c'è chi sente 
solo un lieve pizzicore e chi invece manifesta un tipico arrossamento), si consiglia l'assunzio-
ne di mezza capsula la sera a cena a stomaco pieno.

Negli U.S.A. la vitamina B3, a dosaggi molti più alti di quelli ammessi dal Ministero della 
Salute Italiano è utilizzata da decenni per vari scopi tra cui quelli di tipo “Anti Aging”.

Durante l'attivazione circolatoria si può praticare un lieve massaggio locale (gambe, 
braccia, addome, nonché un massaggio sul cuoio capelluto) utilizzando, ad esempio, uno 
speci�co cosmetico in base al programma personale.

La vitamina B3 ha anche ovviamente e�etti vitaminici importantissimi entrando a far parte 
del NAD e del NADH.

Oltre a ciò la vitamina B3 svolge un ruolo importante per la sintesi endogena di Serotonina 
il noto neurotrasmettitore della “Serenità” la cui carenza può portare anche ad una riduzione 
della sintesi endogena della Serotonina stessa con possibili conseguenze quali malumore, 
alimentazione errata basata sul desiderio di assumere di zuccheri semplici (dolci) più volte al 
giorno.

La vitamina B3 potrebbe aiutare anche ad ottimizzare la produzione naturale endogena di 
Serotonina che, come è ben noto si converte in Melatonina.
La vitamina B3 è una vitamina del gruppo B ma ha un certo e�etto “rilassante” e non stimo-
lante come invece la Vitamina B6 o B5.

La vitamina B3 è quindi una molecola meravigliosa con molti e�etti bene�ci ai dosag-
gi consentiti attualmente dal Ministero Della Salute Italiano.


