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TheProphetAI

Utilizza l’intelligenza artificiale per le tue ricerche, il sistema
ha lo scopo di facilitare e sveltire le ricerche bibliografiche
suggerendo, grazie ad una rete neurale, le proteine (genesymbols) da ricercare. Per avere risultati più veloci,
usufruendo del lavoro dei propri colleghi nel mondo.

Una start-up innovativa italiana
con l’obiettivo di portare
innovazione con l’Intelligenza
Artificiale nel campo della
Ricerca Scientifica, diagnostica
e in altri ambiti; sempre con
competenza.

La rete neurale* fornisce risultati
in base all’apprendimento
compiuto su decine di milioni di
pubblicazioni e database
scientifici, suggerendo alcune
possibili proteine da indagare
coinvolte in base al vostro input
iniziale (geni usati e/o
patologia studiata).

Offre diversi servizi basati
sull'Intelligenza Artificiale per
affrontare diverse tematiche in
questo settore.
Con il servizio GeneRecommender
l’azienda vuole offrire un aiuto
concreto alla ricerca. Grazie
ad un'applicazione web,
gratuita per chiunque sia
affiliato ad un ente pubblico,
TheProphetAI Srl mette a
disposizione la sua rete neurale
cercando di far risparmiare
tempo prezioso ai ricercatori.

*Circa 450 milioni di interazioni più di sette milioni di autori da tutto il mondo.

ACCESSO FREE

L’applicazione web è gratuita per
la RICERCA ACCADEMICA o Enti
pubblici.
La registrazione alla piattaforma
offre libero accesso alla sezione
operativa: indicando una serie di
geni si otterranno i suggerimenti
relativi alla propria ricerca.
In Italia il servizio è sponsorizzato da
Prodotti Gianni Srl

I RISULTATI

Nel proprio profilo si potrà consultare
la cronologia delle proprie ricerche e
accedere a siti di terze parti (tra i
quali Pubmed, TargetValidator) per
confermare la validità della
raccomandazione ed indagare
ulteriormente.
Non è magia! La raccomandazione
basata su milioni di studi va elaborata
e confermata secondo l’esperienza e
la vostra scienza!

In Italia TheProphetAI lavora in
partnership con Prodotti Gianni Srl,
una primaria azienda di
distribuzione di anticorpi, proteine
e kit per la ricerca scientifica.
Prodotti Gianni Srl sponsorizza il sito
per la ricerca italiana in modo che
il ricercatore usufruisca del servizio
gratuitamente.
Se avete idee o miglioramenti da
proporre:

info@theprophetai.com

Genesymbol Embedding Proj.

La piattaforma:
Iscriviti a www.generecommender.com con
la tua email istituzionale

Aggiungi i tuoi dati e conferma di
essere un ricercatore

Le risorse di verifica che troverai sul
GeneRecommender:

Risorse Multi-gene
1) Genesymbol Embedding Projector
2) GeneMANIA
3) Reactome

Risorse Singolo-gene

Ottieni una raccomandazione
dalla rete neurale

Scopri gli articoli Prodotti Gianni destinati allo
studio dei geni raccomandati

Inserisci i geni collegati alla
ricerca che stai svolgendo

Valuta i geni suggeriti attraverso il tasto risorse*

1) Target Validation
2) Target Validation Associations
3) Genecard
4) PubMed
5) PMC
6) Clinical Trials
7) BiorXiv
8) Nature
9) ScienceDirect
10) All Library
11) NICE
12) TRIP
13) Google Scholar
14) Cochrane Library
15) Genesymbol Embedding Proj.
16) GeneMANIA

Una buona idea?
Dedicate più tempo alle
proteine che non conoscete,
GeneRecommender non serve a
confermare ciò che sapete già!
Inserite i geni raccomandati che
conoscete in un’altra sessione al
limite!
Otterrai un suggerimento sempre
più accurato e innovativo.
Verifica la rispondenza della
raccomandazione con i
maggiori servizi scientifici online!

Contatti

