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L'IMPEGNO A TUTTO CAMPO DELL'ENI CONTRO LA PANDEMIA

SI PUÒ COMBATTERE IL COVID
ANCHE COL SUPERCALCOLATORE
Il suo nome è HPC5: è il sofisticato
elaboratore ora alle prese con i dati
per individuare i farmaci più efficaci
contro il virus. Ma è solo una delle
tante iniziative della multinazionale

di Luciano Scalettari
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sistema di supercalcolo HPC5,
il più potente al mondo a livel-
lo industriale, già da tempo sta
lavorando per combattere il co-
ronavirus. L'Eni, infatti, ha messo
a disposizione della ricerca le pro-

prie infrastrutture di supercalcolo e le
proprie competenze di modellazione
molecolare. Questa è una delle tan-
te iniziative che il colosso italiano ha
messo in campo per dare un contribu-
to di strumenti e risorse di eccellenza
nella lotta all'emergenza globale.

II supercalcolatore viene utilizza-
to nell'ambito del progetto europeo
Exscalate4CoV, guidato dall'azienda
biofarmaceutica Dompé, che aggrega
istituzioni e centri di ricerca di alto li-
vello sia in Italia che in altri Paesi eu-
ropei. Lo scopo? Individuare i farmaci
più sicuri e promettenti per sconfig-
gere il Covid-19. Eni contribuisce ai
lavori nell'ambito di una partnership

UNIAMO
LE NOSTRE ENERGIE
A QUELLE DEI
MEDICI DI FAMIGLIA

con Cineca, un consorzio di ricerca non
profit con il quale collaborano univer-
sità, centri di ricerca nazionali e il mi-
nistero dell'Università e della Ricerca
italiano.

Il team di lavoro congiunto effettua
la simulazione dinamica molecolare di
proteine virali considerate rilevanti
nel meccanismo di contagio del virus.
Mediante l'impiego di banche dati
contenenti io mila composti farma-
ceutici mira a identificare quelli più
efficaci. Successivamente si svilupperà
un'attività per la ricerca di nuove mo-
lecole specifiche antivirali attraverso
l'analisi di miliardi di strutture.
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Sopra e a lato, tre immagini
di altrettante campagne di
sensibilizzazione e informazione
dell'Eni: per gli anziani, sul ruolo
dei medici di famiglia e su come
ottimizzare il tempo in casa.

«In un momento di emergenza glo-
bale come quella attuale», dice Claudio
Descalzi, amministratore delegato
dell'Eni, «dobbiamo mobilitare tutte
le risorse disponibili con l'obiettivo di
vincere la sfida che abbiamo davanti,
e siamo onorati di poter dare il nostro
contributo per trovare delle soluzioni a
questa sfida per l'umanità».

Una delle tante iniziative dell'a-
zienda petrolifera, dicevamo. Dall'ini-
zio della pandemia Eni si è attivata
in molte realtà ospedaliere e sanita-
rie italiane: a Bergamo, in Basilicata, a
Ravenna, Ancona, Pesaro e Ortona, ma
anche a Taranto e Brindisi ha fornito
ventilatori polmonari e altri apparec-
chi medicali; a Milano e Roma, come
pure a Pavia, Gela, Messina e Milazzo,
per citare i centri principali, è interve-
nuta a sostegno delle terapie intensive
o dei pronto soccorso per i pazienti af-
fetti dal Covid. •
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