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SPECIALE SALUTE E BENESSERE

IL PROGETTO EUROPEO EXCALATE4COV

Contro il Covicl-19 il supercalcolo
alla ricerca dei farmaci più sicuri
In campo anche il supercomputer Eni e Sas con soluzioni
ad hoc allo scopo di migliorare la capacità di calcolo

Viviana Persiani

• Ormai è una corsa contro il
tempo, per debellare quella
minaccia del Covid-19 che ha
sconvolto la vita di milioni di
persone. Nella disgrazia di un
virus che ci ha tolto, purtrop-
po, tante persone care, si è vi-
sto il germoglio della solidarie-
tà, che ha unito, piccoli e gran-
di, in una gara ad aiutarsi. An-
che le grandi industrie, da que-
sto punto di vista, non hanno
fatto mancare il proprio aiuto
che potrà rivelarsi decisivo
per poter scrivere la parola fi-
ne su questa tragedia. Come il
progetto europeo Exscala-
te4Cov, coordinato dall'azien-
da biofarmaceutica Dompé,
che aggrega istituzioni e centri
di ricerca di eccellenza in Ita-
lia e altri Paesi europei, al fine
di individuare, grazie al super-
calcolo, i farmaci più sicuri e
promettenti nella lotta al Coro-
navirus, tra le molecole cono-
sciute e sicure per l'uomo.
Con il recente supporto di

Eni, che ha messo liberamen-
te a disposizione della ricerca

sul virus le proprie infrastrut-
ture di supercalcolo, nonché
le competenze di modellazio-
ne molecolare, il consorzio ac-
cresce i propri strumenti e le
risorse nella lotta all'emergen-
za globale. Come funziona? At-
traverso l'utilizzo di Hpc5 di
Eni, il supercomputer più per-
formante d'Europa, che sta
consentendo al consorzio pub-
blico-privato Exscalate4Cov
di migliorare enormemente la
capacità di comprensione del-
la dinamica molecolare del Vi-
rus SarsCov2. Si pensi che
Hpc5 di Eni garantisce, insie-
me al supercomputer Marco-
ni di Cineca, una capacità di
calcolo high throughput di
81.1 petgfiops; il che permette
una velocità di elaborazione
di oltre 3 milioni di molecole
in un secondo, indirizzata a va-
lutare contemporaneamente
fino a 30 target biologici. Man-
na per i ricercatori. Anche per-
ché la modellistica molecola-
re applicata alla ricerca farma-
cologica offre due grandi van-
taggi: la velocità con cui si può
individuare un nuovo farma-

co e la possibilità di ridurre i
test sui pazienti.
Un ruolo fondamentale,

dunque, quello tecnologico.
Senza questa rete di supercal-
colo, ci vorrebbero anni per
poter elaborare i calcoli molto
complessi della modellazione
molecolare. Grazie, invece, al-
la potenza di I Ipc5 e di Marco-
ni, la comprensione delle 30
proteine presenti su Sars-Cov
2 è compatibile con la necessi-
tà di una risposta nell'ordine
di grandezza di mesi e non an-
ni. Un notevole risparmio di
tempo che, come si intuisce, è
fondamentale in questa parti-
colare corsa. La fase 1 del pro-
getto - con uno screening effet-
tuato su 400mila molecole (far-
maci già approvati e prodotti
naturali sicuri per l'uomo) e
un test specifico per valutare
7.000 molecole promettenti -
si è conclusa con l'individua-
zione di una molecola - il ralo-
xifene - oggi oggetto di un pro-
getto di trial clinico sottopo-
sto dal consorzio alle autorità
competenti.

Il file del brevetto è stato de-
positato, in data 6 maggio

2020, da Dompé farmaceutici,
Fraunhofer Institute a Univer-
sità di Lovanio, al fine di pro-
muovere l'accesso universale
alle cure che ne potranno deri-
vare, così come definito dalle
linee guida del consorzio stes-
so. Nella seconda fase, invece,
Hpc5, Marconi e la rete degli
altri supercomputer, oltre che
dalle soluzioni sviluppate ad
hoc da Sas per migliorare l'effi-
cienza del calcolo, sarà impie-
gato nello screening per la ri-
cerca di nuove molecole speci-
fiche anti-virali, oltre 500 mi-
liardi, per individuare struttu-
re con la migliore poli-farma-
cologia, ovvero capaci di attac-
care il virus in più modi con-
temporaneamente, con il fine
di avere farmaci più efficaci e
che mantengano la loro attivi-
tà anche se il virus dovesse
mutare. La rivista Internatio-
nal Journal ofMolecular Scien-
ce" ha dedicato un numero
speciale a Exscalate4Cov
(https://www.mdpi.com/jour-
nal/ijms/special issues/Exsca-
late4Cov) dove è possibile tro-
vare l'intera produzione scien-
tifica del consorzio.
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H PC5
Velocità di elaborazione:
oltre 3 milioni
di molecole in un secondo

RISULTATI
Dieci articoli scientifici
e 2Omila esperimenti
al servizio della scienza

Hpc5, così si
chiama il
super
computer di
Eni, il più
performante
d'Europa. In
questo caso
sta
consentendo
di migliorare
enormemente
la capacità di
comprensione
della
dinamica
molecolare
del Covid-19
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