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VIA AI TEST POSSIBILE CURA NELLA SECONDA META DEL I 'ANNO

Il Cineca ha trovato
quaranta molecole
che combattono il virus

Se per analizzare una molecola normalmen-
te occorrono circa 4 mesi, il super cerveIlone
del Cineca impiega appena 5o millisecondi.
Così, in un mese e mezzo, il mega calcolatore
Marconi è riuscito ad esaminare la metà dei
50o miliardi di molecole farmaceutiche esi-
stenti, scoprendo che 4o di queste possono
combattere il Coronavirus, agendo sulle prote-
ine che lo alimentano. Una scoperta che ora ha
bisogno di tutti i test del caso. Ma al Cineca so-
no ottimisti: «Una cura potrebbe arrivare nella
seconda metà dell'anno». a pagina 4 Baccaro

Ji\..  1 Le «particelle» sarebbero in grado di bloccare
lo sviluppo del virus. ll consorzio bolognese ci lavora

  da un mese e mezzo con un finanziamento dell'Ce

Dal supercomputer del Cineca
40 molecole anti-Coronavirus
Ora via ai test. Il dg Vannozzi: «Possibile cura nella seconda metà dell'anno»

Come in tutte le guerre mo-
derne, anche quella contro il
Coronavirus si serve di armi
tecnologiche. E a Casalecchio,
nella sede del consorzio inte-
runiversitario Cineca, anche il
supercomputer per la ricerca
scientifica Marconi, il più po-
tente in Italia, combatte in
prima linea.
Fino ad oggi è già riuscito

ad individuare le prime 4o
molecole che potrebbero fer-
mare il Covid-19. Un «pac-
chetto» di sostanze trovate
tramite calcoli matematici
che passerà al vaglio di test in
laboratorio e biologici per
trovare quella più adatta a
combattere il virus. Una volta
trovata, dovrà poi essere sin-
tetizzata, probabilmente nella
seconda metà dell'anno. Da
inizio febbraio il Cineca è im-
pegnato nel maxi-progetto
Exscalate4CoV finanziato dal-

l'Unione europea con 3 milio-
ni, guidato da Dompè farma-
ceutici, che riunisce anche lo
Spallanzani di Roma, il Poli-
tecnico di Milano e altre isti-
tuzioni pubbliche e private.
L'obiettivo è usare l'immensa
capacità computazionale dei
super computer per indivi-
duare i farmaci più sicuri e
promettenti per il trattamen-
to immediato della popola-
zione infettata da Covid-19,
contemporaneamente cer-
cando le molecole capaci di
inibire contagi futuri. «Una
volta sequenziato il virus —
spiega David Vannozzi, dg del
Cineca — grazie alla piattafor-
ma di supercalcolo Exscalate,
riusciamo a mettere in rela-
zione le proteine che permet-
tono lo sviluppo del covid-19
con una "biblioteca" di 500
miliardi di molecole farmaco-
logiche». Normalmente, sot-

tolinea il direttore del Cineca,
«per analizzare una molecola
servono quattro mesi». Grazie
al supercomputer Marconi,
invece, che esegue 5o milioni
di miliardi di operazioni al se-
condo, «questa interazione
viene individuata in 5o milli-
secondi». E così, dopo appe-
na un mese di lavoro, sottoli-
nea Vannozzi, è stata analizza-
ta «circa la metà» del maxi-
archivio di 50o miliardi di
molecole e «abbiamo indivi-
duato le prime 4o che hanno
un effetto sulle proteine alla
base dello sviluppo del vi-
rus». Un passo avanti, anche
se la strada è ancora lunga: la
scoperta passerà ora nelle
mani degli altri team di ricer-
catori coinvolti nello studio,
che dovranno eseguire prima
test in laboratorio per confer-
mare il risultato e poi, per le
molecole che daranno esito

positivo, fare una valutazione
biologica. Terminato questo
doppio screening, inizierà la
sperimentazione per l'uomo.
Nel frattempo, il supercalco-
latore del Cineca continuerà
la sua opera di censimento
sulla restante parte delle mo-
lecole farmacologiche. Tutto
questo lavoro, sostiene il dg
del Cineca, potrebbe portare
ad avere una cura «disponibi-
le per la seconda parte dell'an-
no». Questo metodo di anali-
si, che utilizza la piattaforma
di supercalcolo, è stato pensa-
to e usato per la prima volta
alcuni anni fa per il virus Zika.
Con un computer normale ci
vorrebbero quattro mesi per
analizzare ogni proteina. «In
questo modo i ricercatori pos-
sono andare a colpo sicuro
sulle molecole», sottolinea
Vannozzi.

Andreina Baccaro
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Il calcolatore
II super pc del
Cineca
inaugurato nel
settembre
2016 oggi
viene utilizzato
per cercare la
cura del Covid

Da sapere

• Marconi è il
supercalcolator
e in funzione
presso il Cineca
di Bologna dal
2016

• Il computer è
in grado di
effettuare 50
milioni di
miliardi di
operazioni al
secondo

• Così, se per
analizzare una
molecola
normalmente
occorrono 4
mesi, al super
pc bastano 50
millisecondi

• Le molecole
farmaceutiche
da esaminare
sono in tutto
500 miliardi
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