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are no undesired crystals and no polymor-
phism. 
Collaboration began a year ago between 
Sincrotrone Trieste and Zach System S.p.A., 
Zambon Group’s fine chemical company, 
producers of active ingredients and inter-
mediates, to create a new protocol to fulfil 
this need and to achieve what conventional 
analysis methods haven’t always been able 
to do. The new method employs a synchro-
tron, which produces X-rays and other high 
intensity light beams (up to 10 billion times 
stronger than sun light), to analyse materi-
als and their properties. Maurizio Polen-
tarutti, physicist and head of the research 
team, explains, “using a diffraction tech-
nique on the X-rays emitted by our synchro-
tron, we arrived at extreme levels: we can 
detect even the smallest number of crystal-
line structures in a sample, even when there 
are less than 50 parts per million, a sensitiv-

which has a therapeutic effect- but also to 
its crystalline structure, meaning how its 
molecules are arranged. Two medications 
may have the same chemical composition 
but a different crystalline structure. They 
might have a different effect on the same 
patient, be more or less effective or could 
even be harmful. As such, it is extremely 
important that throughout development, 
production and storage phases, the crystal-
line structure is what its producers intended, 
and have declared, it to be. In other words, 
the structure of active ingredients has to be 
thoroughly analysed to ensure that there 

From a collaborative project 
between Sincrotone Trieste and 
Zambon Chemicals comes a new 
system to analyse the crystalline 
structure of medicines to improve 
safety and performance.

Is shape substance? If we’re talking about 
medicines, then the answer is a most defi-
nite yes. The questions of how and how 
well a medicine works are strictly correlated 
not just to the chemical composition of its 
active ingredient – the principal substance 

Nell’ambito di una collaborazione iniziata più di un anno fa, 
Sincrotrone Trieste e Zach System S.p.A., società di chimica 
fine del gruppo Zambon che opera nella produzione di prin-
cipi attivi e di intermedi, hanno lavorato per mettere a punto 
un nuovo protocollo in grado di rispondere a questa esigen-
za e di approdare là dove non sempre le tecniche analitiche 
tradizionali riescono ad arrivare. 

Il metodo utilizzato richiede l’uso del sincrotrone, che 
produce raggi X e altri fasci di luce di altissima intensità 

(fino a 10 miliardi di volte maggio-
re di quella della luce solare) per 
l’analisi dei materiali e delle loro 
proprietà. “Attraverso la tecnica 
di diffrazione dei raggi X emes-
si dal nostro sincrotrone – spiega 
Maurizio Polentarutti, fisico e re-
sponsabile dell’équipe di ricerca 
– siamo riusciti a spingerci a livelli 
estremi: rileviamo forme cristalline 
presenti nel campione in quantità 
minime, anche meno di 50 parti per 
milione, con una sensibilità mille 

L  a forma è sostanza? Se si parla di farmaci, senza 
dubbio la risposta è sì. L’efficacia di un medicinale e 

la sua modalità d’azione, infatti, dipendono strettamente 
non solo dalla composizione chimica del principio attivo – 
l’ingrediente di base responsabile dell’azione terapeutica 
– ma dalla sua forma cristallina, ovvero dall’organizzazione 
delle sue molecole nello spazio. Due farmaci che hanno la 
stessa composizione chimica, ma una diversa forma cri-
stallina, possono avere sullo stesso paziente effetti diversi 
o essere più o meno efficaci, se non addirittura dannosi. 

Garantire allora, nel processo di 
sviluppo, produzione e conser-
vazione del prodotto farmaceuti-
co, che la struttura cristallina sia 
quella voluta e dichiarata, è un 
aspetto di importanza decisiva. 
È necessario – in altre parole – 
analizzare la struttura dei princi-
pi attivi in maniera approfondita 
per poter escludere la presen-
za di cristalli indesiderati e di 
polimorfismi.

Dalla collaborazione tra Sincrotrone Trieste e 
Zambon Chemicals nasce un nuovo sistema 

per analizzare la struttura cristallina dei 
farmaci e migliorarne efficacia e sicurezza.

Farmaci, questione di forma

Research & Technology

Medicines, a question of shape
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ity thousands of times greater than that of 
the equipment normally used.”

The X-Ray diffraction experiment station, 
where Polentarutti’s team works, was able 
to offer all the technology needed for the 
joint development of this new protocol. 
X-Ray diffraction involves a series of opti-
cal devices which are able to capture light 
from the synchrotron and select the wave-
length desired, it ends in a special experi-
mental chamber where the samples to be 
analysed are placed. The light – in this case 
composed of X-rays- is passed through the 
sample and reacts with it according to how 
the molecules it encounters are arranged. 
This phenomenon is called diffraction. The 
diffracted X-rays form a unique image 
which is displayed on a detector down-
stream of the sample and which contains all 
the structural information sought. Livius Co-

tarca, R&D director at Zach-Zambon, says 
“Carrying out this type of molecular analysis 
on active ingredients makes it possible to 
obtain the unique digital fingerprint created 
by the crystalline structures of the pharma-
ceutical product. This has significant impact 
on how medicines are produced, on ob-

taining patent protection for active ingredi-
ents and on anti-counterfeiting procedures 
aimed at guaranteeing the safety of prod-
ucts available on the market.” 

I raggi x diffratti formano un’immagine particolare che viene 
visualizzata su un rivelatore posto a valle del campione, che 
racchiude le informazioni strutturali cercate. “La possibilità 
di eseguire un’analisi molecolare di questo tipo sui principi 
attivi dei farmaci – commenta Livius Cotarca, direttore R&D 
di Zach - Zambon Chemicals – consente di ottenere un’im-
pronta digitale unica per la presenza delle forme cristalline 
del prodotto farmaceutico. Ciò ha importanti ricadute nel 
controllo dei processi di produzione dei farmaci, nella pro-
tezione brevettuale dei principi attivi e nelle procedure di 
anticontraffazione tese a garantire la sicurezza dei prodotti 
sul mercato”.  

Laura Bibi Palatini

volte superiore a quella degli strumenti tradizionalmente 
impiegati”.

La stazione sperimentale X-Ray diffraction, dove lavora il 
team di Polentarutti, ha offerto tutte le tecnologie neces-
sarie allo sviluppo congiunto di questo nuovo protocollo. 
X-Ray diffraction comprende una serie di dispositivi ottici 
in grado di trattare la luce di sincrotrone e di selezionarne 
la lunghezza d’onda desiderata, e termina con una speciale 
camera sperimentale, dove collocare i campioni da analiz-
zare. La luce – in questo caso composta da raggi X – vie-
ne fatta passare attraverso il campione e interagisce con 
questo in un modo caratteristico, strettamente legato alla 
disposizione delle molecole incontrate. Il fenomeno si chia-
ma, appunto, diffrazione. 

Ricerca & Tecnologia

RIFERIMENTO/CONTACT
Maurizio Polentarutti 
Sincrotrone Trieste s.c.p.a
maurizio.polentarutti@elettra.trieste.it

Zach System S.p.A.
Zach System è società di chimica fine del gruppo Zam-
bon, opera nella produzione di principi attivi ed intermedi 
in tre aree di business: farmaci generici, prodotti custom 
e prodotti farmaceutici a marchio Zambon. Nel 2009 ha 
registrato ricavi netti per !113 milioni con un incremento 
significativo del business custom. 
Zach System si caratterizza per 
l’intensità e la qualità dell’innova-
zione attraverso investimenti con-
sistenti in R&D. È partner privile-
giato dell’industria farmaceutica, 
alla quale offre prodotti e servizi ad 
alto valore aggiunto, basati sull’ec-
cellenza dell’innovazione e sulla 
capacità di garantire una perfetta 
esecuzione dei processi.

Zach System is Zambon Group’s fine chemical company; 
it produces active ingredients and intermediates in three 
business areas: generic medicines, custom products and 
Zambon brand pharmaceutical products. In 2009 it recor-
ded net revenue of !113 million and a significant increase 

in custom business. Zach System 
stands out because of the quantity 
and quality of innovation it achie-
ves through substantial investment 
in R&D. It has a special relationship 
with the pharmaceutical industry 
to which it supplies high added va-
lue products and services, based 
on excellence in innovation and a 
guarantee of perfect working and 
production processes. 
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stenza è la proprietà di alcuni materiali di cambiare il valore 
della loro resistenza elettrica in presenza di un campo ma-
gnetico esterno. Più è alta, più diventa possibile realizzare 
microprocessori veloci, più affidabili, dai consumi energeti-
ci contenuti, oppure nuove generazioni di sensori per cam-
pi magnetici, utilizzabili nei sistemi di sicurezza. 

Il responsabile scientifico di SpinOx è Bruce Davidson, 
caso raro di ricercatore trasferitosi dagli Stati Uniti in Italia, 
attratto dalla qualità della ricerca scientifica svolta a Trie-
ste. “Nella spintronica – spiega Davidson – si utilizza, oltre 
alla carica elettrica dell’elettrone, il suo campo magnetico, 
lo spin, creando le condizioni per realizzare apparecchia-
ture miniaturizzate, dalle prestazioni più spinte e con mi-
nori consumi. La spintronica è un approccio recentissimo, 
che ha già dimostrato un enorme impatto tecnologico ed 
economico, grazie allo sfruttamento del fenomeno della 
magnetoresistenza gigante (GMR), scoperta che nel 2007 è 
valsa al francese Albert Fert e al tedesco Peter Gruenberg 
il premio Nobel per la Fisica. Tale fenomeno è stato alla 
base, fino a un anno fa, del funzionamento delle testine di 
lettura di quasi tutti i dischi rigidi dell’ultima generazione di 
computer. Ora sta per affacciarsi sul mercato un’ulteriore 

1  904: è il numero di un record mondiale, quello ottenu-
to a Trieste nella misurazione della magnetoresisten-

za a effetto tunnel, l’ultima frontiera della conoscenza che 
potrebbe rivoluzionare le performance delle memorie per 
computer o portare alla realizzazione di micro sensori con 
sensibilità assai superiore, ad esempio, a quella dei dispo-
sitivi ABS montati sulle nostre automobili. Siamo nel settore 
della spintronica, connubio tra elettronica e magnetismo, il 
cui sviluppo è strettamente legato alla ricerca su nuovi ma-
teriali e sul loro accostamento e ingegnerizzazione all’in-
terno del vasto mondo delle nanotecnologie. 

Un campo multidisciplinare, che necessita di competenze 
assai spinte e di strumentazioni d’avanguardia, entrambi 
presenti nell’Istituto Officina dei Materiali - CNR, in AREA 
Science Park. Il successo è stato frutto di un progetto de-
nominato SpinOx, grazie al quale i ricercatori sono riusciti a 
manipolare con assoluta precisione, a livello atomico, una 
combinazione di titanio, manganese, stronzio e lantanio, re-
alizzando una configurazione nanostrutturata così vicina ai 
modelli teorici da raggiungere livelli di magnetoresistenza 
finora mai misurati in laboratorio. Il lavoro è stato pubbli-
cato sulla rivista Applied Physics Letters. La magnetoresi-

Il laboratorio IOM-CNR ha ottenuto il record 
mondiale sui livelli di magnetoresistenza a 

effetto tunnel. Tra le ricadute possibili, una nuova 
generazione di microprocessori e micro sensori.

Non c’è record senza SpinOx 

Scienza & Dintorni

The IOM-CNR laboratory has 
set the world record for tunnel 
magnetoresistance levels.
Possible spin-offs include a new 
generation of microprocessors and 
microsensors.

1904 is the magic number: the record-
breaking tunnel magnetoresistance level 
measured in Trieste, a ground-breaking 
achievement which could revolutionise 
computer memory performance or lead to 
the creation of microsensors with greatly 
superior sensitivity to those already used, 
for example, in ABS for cars. Welcome to 

the world of spintronics, where electronics 
and magnetism meet. The development 
of spintronics goes hand in hand with re-
search into new materials and their inte-
gration into, and engineering within, the 
vast world of nanotechnology. 

This is a multidisciplinary field which de-
mands highly specialised expertise and 
cutting-edge technology, both of which can 
be found at the Istituto Officina dei Materiali 
– CNR (Institute for Materials Manufactur-
ing) in AREA Science Park. Their success is 
part of the SpinOx project, thanks to which 
researchers, using absolute precision, 
have been able to manipulate, at an atom-

ic level, a combination of titanium, manga-
nese, strontium and lanthanum to create 
a nanostructural configuration which is 
so close to theoretical models as to have 
reached levels of magnetoresistance hith-
erto never measured in a laboratory. Their 
findings have been published in Applied 
Physics Letters. Magnetoresistance is the 
property certain materials have to change 
the value of their electrical resistance in the 
presence of an external magnetic field. The 
higher this level is, the greater the scope 
for producing faster, more reliable micro-
processors with lower levels of energy con-
sumption, or for creating a new generation 
of magnetic field sensors to be used in 
safety systems. 

SpinOx’s Chief Scientific Officer, Bruce Da-
vidson, is part of a rare breed: a researcher 
who moved to Italy from the USA, attracted 
by the quality of research carried out in 

Science & Surroundings

There’s no record without SpinOx
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generazione di testine, basata proprio sull’effetto quanti-
stico TMR, di grandezza più sensibile ai campi magnetici 
minuscoli”. 

Per il record registrato dallo IOM-CNR è stata determi-
nante la realizzazione (grazie ai fondi della legge regionale 
26/2005), da parte del gruppo sviluppo strumentazione del 
laboratorio, coordinato da Roberto Gotter, dell’apparato 
sperimentale che ha permesso la sintesi della nanostruttu-
ra. Una spinta nella sintesi di nuovi materiali ad altissime 
prestazioni submicroscopiche o funzionalizzati, i cosiddetti 

materiali intelligenti, è venuta, inoltre, dalla sinergia tra una 
stazione sperimentale innovativa sviluppata ad hoc, come 
SpinOx, e una grande infrastruttura di ricerca, come il labo-
ratorio di luce di sincrotrone Elettra. Ciò esemplifica bene il 
ruolo strategico dello IOM-CNR: la stazione viene di volta in 
volta collegata alle linee di luce di sincrotrone, offrendo alla 
comunità scientifica internazionale il top, sia sul versante 
della sintesi che su quello dell’analisi, per mezzo dei raggi X 
ad alte prestazioni generati da Elettra. 

L. B.

Trieste. Davidson explains that “spintron-
ics doesn’t just use the electron’s electrical 
charge but also its magnetic field – its spin- 
to create the right conditions to produce 
miniature devices with better performance 
and lower energy consumption. Spintronics 
is a very new approach, but it’s already had 
an enormous technological and economic 
impact because it exploits Giant Magne-
toresistance (GMR), a discovery which won 
the 2007 Nobel Prize in Physics for Albert 
Fert from France and Peter Grünberg from 
Germany. Until last year, the read heads in 
nearly all hard drives in the latest genera-
tion of computers were based on this effect. 
Now a new generation of read heads are 
about to come onto the market, they are 
based on the quantum TMR effect and are 
much more sensitive to miniscule magnetic 
fields.”

IOM-CNR’s record owes its success to the 
experimental apparatus, built by the labo-
ratory’s instrument development group, led 
by Roberto Gotter, using funds allotted by 
regional law 26/2005, which made nano-
structure synthesis possible. This advance 
in the synthesis of new materials with ex-
tremely high submicroscopic performance 
or functionality, so-called smart materi-
als, was also thanks to the collaboration 
between an innovative, purpose-specific 
experiment station, SpinOx, and a large 
research facility, Elettra Synchrotron Light 
Laboratory. This demonstrates IOM-CNR’s 
strategic role: from time to time the station 
is connected to synchrotron light beams, 
giving the scientific community the best, 
both in terms of synthesis and of analysis, 
using the high performance X-rays gener-
ated by Elettra. 

Ricercatori del progetto SpinOx: da sinistra, Sasha Petrov, Bruce Davidson e Adriano Verna

Scienza & Dintorni
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CNR-IOM 
davidson@tasc.infm.it


