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Storia di successo del NCC– Collaborazione con l'industria 
user (finale) 

 
1. Titolo 

EXSCALATE4CoV - EXaSCale smArt pLatform Against paThogEns for Corona Virus 
Il centro di competenza HPC-driven più avanzato a supporto della lotta al 
coronavirus,  dal drug design fino alla validazione clinica, unendo tra le migliori 
risorse di supercalcolo e AI europee. 

 
2. Il Centro di Competenza Nazionale (NCC) presenta la storia di successo 

Lo sfruttamento intensivo di piattaforme HPC come Marconi100 (CINECA) e HPC5 
(ENI) ha consentito di applicare le tecnologie di Computational-Aided Drug Design 
durante la Fase 1 del progetto, portando alla rapida identificazione virtuale di 
farmaci già noti e disponibili (repurposing). Dopo le convalide sperimentali, il più 
promettente, il Raloxifene, è stato utilizzato in fase di sperimentazione clinica in tre 
paesi dell'UE. Vista l'emergenza sanitaria in corso, Il progetto Exscalate4Cov 
(E4Cov), nel solco del nostro NCC, ha fatto il miglior uso possibile delle tecnologie 
hardware e software più avanzate, eseguendo, nella Fase 2, il più grande 
esperimento di screening virtuale mai realizzato. Sui quindici siti di interazione delle 
proteine del virus, sono state simulate più di settanta miliardi di molecole per un 
totale di oltre mille miliardi di interazioni valutate in sole sessanta ore. Ciò è stato 
possibile grazie alla disponibilità simultanea della potenza di calcolo (ottantuno 
petaflop, che equivalgono a milioni di miliardi di operazioni al secondo) dell'HPC5 
di Eni, il supercomputer industriale più potente del mondo, del Marconi100 di 
CINECA, e del software di screening virtuale accelerato dal Politecnico di Milano e 
CINECA, e la Biblioteca molecolare Exscalate di Dompé.  

Questo risultato conferma la reale possibilità di sfruttare le piattaforme HPC in caso 
di pandemie. Inoltre, grazie al progetto, sono state implementate preziose 
piattaforme web per supportare la comunità di ricerca globale con bioinformatica 
e strumenti di simulazione, tra cui MEDIATE - MolEcular DockIng AT homE 
(https://mediate.exscalate4cov.eu/). Queste daranno libero accesso al più grande 
database disponibile oggi sul Virus Sars-CoV-2 sia dal punto di vista strutturale 
(proteine virali tridimensionali) che funzionale (strutture del virus che interagiscono 
con le cellule umane). Allo stesso modo, sul database 
https://viralseq.exscalate4cov.eu/ , le mutazioni virali recuperate utilizzando i dati 
genomici da archivi pubblici (es. GISAID, EMBL COVID-19 data portal) sono state 
mappate e analizzate nel loro contesto strutturale 3D per studiarne l'impatto in 
termini di host-interazione immunitaria, siti di legame ligando/substrato/farmaco 
e SDP. Un altro portale ( https://spikemutants.exscalate4cov.eu/ ) mira a fornire alla 
comunità scientifica informazioni strutturali sulle varianti emergenti che 
coinvolgono la sequenza proteica della proteina Sars-CoV-2 Spike. Infine, 
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segnaliamo come ulteriore outcome recente degno di nota  http://SCoV2-MD.org, 
un portale web che include traiettorie MD recuperate in tutto il mondo e strumenti 
di analisi per comprendere meglio il comportamento dinamico delle proteine virali.     

 
3. Industrie ed organizzazioni coinvolte:  

I centri di supercalcolo Eni e CINECA (Italia), BSC (Spagna) e Jülich (Germania) 
hanno eseguito le simulazioni di dinamica molecolare delle proteine virali e lo 
screening virtuale ultraveloce della libreria E4Cov. L'Università degli Studi di 
Milano e il Politecnico di Milano sono stati impegnati rispettivamente nel 
supportare l'attività di screening virtuale e nell'accelerare il processo 
computazionale.  
I risultati dello screening virtuale hanno portato alla selezione di composti attivi 
testati nella fase di screening fenotipico presso l'infrastruttura di ricerca KU Leuven, 
attraverso una piattaforma di screening multiparametro ad alto rendimento su 
agenti patogeni vivi ad alto o sconosciuto rischio di biosicurezza.  
Il Fraunhofer Institute for Molecular Biology and Applied Ecology (IME) ha 
integrato lo screening fenotipico con il test biochimico su target di diversi virus 
putativi attraverso l'accesso alla Fraunhofer BROAD Repurposing Library.  
L'Università di Cagliari ha condotto la valutazione biologica definendo il 
meccanismo d'azione degli inibitori e la selezione dei mutanti nei sistemi. Questa 
informazione è stata fondamentale per definire le barriere genetiche di potenziali 
farmaci, selezionando molecole più promettenti da sviluppare.  
L'Elettra Synchrotron Trieste e l'Istituto Internazionale di Biologia Molecolare e 
Cellulare hanno prodotto le strutture a raggi X degli enzimi virali più interessanti e 
dei relativi inibitori supportando la progettazione razionale di nuove strutture 
chimiche in grado di inibire i Corona virus.  
Il team di Chimica Medica dell'Università degli Studi di Napoli Federico II ha 
supportato il team EXSCALATE nella selezione dei migliori composti, oltre ad 
occuparsi della sintesi chimica dei migliori candidati. 
L'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani è stato il centro 
di riferimento per le sperimentazioni cliniche attivate dal consorzio. 
 
4. La sfida tecnico/scentifica: 

Il progetto Exscalate4Cov (E4Cov) affronta un'esigenza sociale e medica 
globalmente ancora non risolta: in ricerca biomedica, esiste un flusso di lavoro 
infrastrutturale/operativo (HPC-based) che potrebbe aiutare a identificare 
rapidamente i farmaci esistenti o nuove NCE (New Chemical Entities) in caso di 
pandemia?  
Riteniamo che il progetto E4C abbia avuto un'elevata importanza sociale, in base a 
queste premesse, poiché si rivolge a questioni relative alla salute pubblica. Le 
epidemie di virus sono uno dei problemi sanitari più gravi che devono essere 
affrontati e la crescita del numero di casi infetti rilevati e la mortalità allarmano 
rapidamente il mondo. L'uso di un solido metodo scientifico è stato fondamentale 
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per tenere sotto controllo il Covid, rispetto agli impatti che questo avrebbe potuto 
avere sulle popolazioni. 
Sicuramente di impatto è stato un consorzio pubblico-privato volto a sviluppare un 
flusso di lavoro operativo realistico e snello per affrontare questo aspetto della 
risposta scientifica ai casi di pandemia. Lo sforzo parallelo e integrato nella biologia 
strutturale, nella biochimica e nella biologia cellulare per identificare vecchi farmaci 
(di riutilizzo) e nuovi NCE con un'elevata fattibilità sintetica è stato accoppiato, in 
modalità senza precedenti, alle tecnologie di High Performance Computing a 
disposizione del progetto, con l'ambizione di fornire il più rapidamente possibile 
farmaci candidati convalidati per funzionari della sanità pubblica (EMA) e operatori 
sanitari (ospedali). 
 
5. La soluzione: 

Exscalate4CoV, utilizzando una combinazione unica di potenza di calcolo ad alte 
prestazioni e intelligenza artificiale con elaborazione biologica, riunisce diciotto 
partner e altri quindici membri associati. Ciò include centri di supercalcolo in Italia, 
Spagna e Germania, grandi centri di ricerca, aziende farmaceutiche e istituti 
biologici di tutta Europa. La piattaforma ha una potenza di calcolo disponibile di 
circa centoventi petaflop, che consentono la ricerca sui comportamenti delle 
molecole con l'obiettivo di identificare un trattamento efficace contro il 
coronavirus. La biblioteca chimica del progetto è in costante crescita grazie agli 
accordi con le nuove aziende farmaceutiche associate. 
Il consorzio ha virtualmente testato quattrocentomila molecole utilizzando i suoi 
supercomputer. Settemila molecole sono state preselezionate e ulteriormente 
testate “in vitro”. Il Raloxifene è emerso come una molecola promettente: secondo 
il progetto, è efficace nel bloccare la replicazione del virus nelle cellule che potrebbe 
quindi ostacolare la progressione della malattia. I ricercatori hanno indicato che i 
suoi vantaggi includono l'elevata tollerabilità del paziente, la sicurezza e il profilo 
tossicologico stabilito. Il consorzio sta discutendo con l'Agenzia europea dei 
medicinali su come passare agli studi clinici per valutare il nuovo potenziale utilizzo 
del Raloxifene. In caso di successo, il farmaco potrebbe essere rapidamente reso 
disponibile in volumi elevati e a basso costo. 

 
6. I Vantaggi: 

Riassumendo, i vantaggi di E4C sono duplici: identificare molecole in grado di 
colpire il nuovo coronavirus (SARS-CoV2) e sviluppare uno strumento efficace per 
contrastare future pandemie. Nello specifico, E4C mira a: 

• Stabilire un esempio sostenibile per una rapida risposta scientifica a 
qualsiasi futuro scenario pandemico. Il modello sfrutta una piattaforma di 
calcolo ad alte prestazioni rapida ed efficace per la generazione e l'analisi di 
modelli 3D e strutture sperimentali a raggi X 3D di bersagli proteici da patogeni 
pandemici. 
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• Guidare una rapida identificazione virtuale di farmaci noti (drug repurposing) 
o molecole candidate proprietarie/commerciali da caratterizzare ulteriormente 
sperimentalmente. 

 
• Definire uno schema di flusso di lavoro per test di screening biochimico e 

cellulare per validare le molecole candidate nei punti precedenti e assicurare, 
attraverso saggi fenotipici e genomici; 

 
• Preparare, insieme all'EMA, un piano di sviluppo per candidati di successo per 

studi diretti "first-in-human" o per ulteriori test su animali per studi integrativi. 
 

• Identificare le regioni genomiche SARS-CoV-2 coinvolte nell'adattamento, 
nella patogenicità e nelle mutazioni dell'ospite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# Highlights: 

● EXSCALATE4CoV, COVID-19, coronavirus, supercomputing, SARS-CoV-2, 
virus, Raloxifene 
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