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V

1 processi di separazione crotnatografica in continuo basati sulla tecnologia a letto
mobile simulato (SMB,

Si77111lrr/rtl

Alo~Yng

Bee?)

stanno

assumendo

LI~M

sempre

maggiore importanza uell’industria l~kxuceutica c in quella chimica per la separazione
degli enantiotncri.
Nel 1992 In “Food and chg
Medicina1

ad77tinìsi7vfion

” : seguita dalla ‘“Coumil

fòr Pr~opr*iefc~ry

PI’OC?KIS” hanno imposto che un farmaco contenente iiti composto racemico

non possa più essere cotumercializzato senza che sia stata sperimentata prima CTvifro
l’attività biologica dei singoli isotneri ottici.
Questo ha fatto cresccrc l’interesse nella tecnologia a let-to mobile simulato, per
separazioni

SCI

piccola e media scala.

In quest’ottica abbiamo progettato e costruito un impianto HPLC-SMB, il quale C stato
dotato di

Etna

sezione analitica composta da due rivelatori, un UV ed

ut1

polarinletro,

disposti in scric. Questa speciale sezione ha il vantaggio di poter analizzare in continuo
le concentrazioni dei due enantiotmeri nelle correnti d’uscita senza dovcr prelevare dei
catmpioni da analizzarsi off-line e. inoltre, crea le premesse per lo sviluppo di

Ema

merodologia di controllo on-line della separazione.
La pritma separazione SMB è stata fatta con la Base di ‘l’t%per su triacetato di cellulosa
tmicrocristallina. Questo sistetna modello 6 stato scelto per effettuare uno studio
cotnpleto del comportamento del processo in condizioni statiche e dinatniche, nonchè
un’analisi dei tmetodi d‘ottitmizzazione d’unit2t di questo tipo.
In seguito abbiamo rivolto la nostra attenzione a separazioni d’interesse industriale, in
parlicolare quella di due n-terpenoidi, a-ionone e cI-datmuscone, Per questo studio
abbiamo utilizzato pei la pritna volta in un impianto SMB una fase stazionaria chirale di
/Gciclodestrina f~tnziotlalir,z~~tn.ditmostrando che questa è versatile e utilizzabile anche
in un processo di separazione in continuo.
Infine ci siatmo occupati di

una

scparazionc per l’industria fartnaceutica, dimostrando

che si possono ottenere elevate purezze e produttivith con poche prove sperimentali
SMH.

VI

Continuous chromatographic scparation proccsses based on the Simulated Moving Red
technology have been gaining grcater

and

greater interest far applications in the tine

&en?ical and l~tiarrnaccutical industries, in particular for the rcsolution of enantiomers.
In 1992 the “Food nnd &~rg (rcl~llirlist~ntion”
Medicimi

and the “Comcil

far

Proprietmy

l’roclm~s~~ statcd that a drug contnining a racemic mixture can not be

commercialized without an irl Ilitro esperimentation of the biologica1 activity of the pure
enantionicrs.
This has increased the interest in the Sirnulated Moving Bed tcchnology far separations
at mal1 and medium scale.
With this rcspect we have designed and built up an HPLC-SMB unit, which is equippcd
with two detectors, an GV and a polarimeter arranged in series. ‘I’his systern al lows to
determine the enantiomer concentration at any time, and moreover it provides pmmising
perspcctivcs for developing an on-line contro1 of the separation.
The first SMB separation has heen

perfornied on Troger’s base using microcrystallinc

cellulose triacetate as chiral stationary phase. This cxaniple has been chosen in order to
study in detail the hehavior of SMBs in dynan~ic and static conditions, as well as to
optimize this kind of unit.
A-fter this we focused our attention on separations of industrial interest, two flavor
ketons: cc-ionone and a-damascone, The separations were perforrmed using conlmercial
I-TPLC-cOll1117ns,
with rnodifYcd p-qclodestrin

as chiral selector, showing that this chiral

stationary phase is versatile and stable also in continuous chron~atographic separation
processes.
Finally we applied our SMH knoivlcdge to denlonstrate that it is possible to obtain high
purities and excellent yields far a new separation \vith a few SMU cxperiments.

