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Predict è un’azienda commerciale che opera in ambito sanitario,
specializzata in strumenti elettro medicali di imaging diagnostico
in vivo e partner di GE Healthcare per la Puglia, Basilicata, Molise
e Abruzzo.
Nata nel 2008, con sede a Bari, Predict ha sviluppato negli anni
una strategia basata sull’attenzione alle risorse umane,
su un approccio orientato alle esigenze dei clienti e su servizi
d’eccellenza come la consulenza alla vendita, l’assistenza tecnica
e la formazione tecnica e clinica.
Predict è un’azienda innovativa, aperta, dinamica.
Una realtà in costante evoluzione e al passo con i tempi e con
le tecnologie, che investe in ricerca e sviluppo per trasformare
idee visionarie in progetti concreti che aiutano le persone a vivere
e a lavorare meglio.
Un impegno continuo premiato dai risultati di crescita e riconosciuto
anche dal Financial Times, il prestigioso giornale britannico
che ha inserito Predict al 360° posto nella classifica “1000:
Europe’s Fastest Growing Companies”, le mille imprese che hanno
raggiunto i maggiori risultati in Europa.
Nel 2018, Predict si è classificata, inoltre, tra i “Campioni
della crescita”, le 300 imprese, individuate dall´Istituto Tedesco
Qualità e Finanza e La Repubblica, che hanno fatto registrare
la crescita più forte.

CERTIFICATIONS
Predict ha adottato l’organizzazione, la gestione
e il modello di controllo ex d.lgs. n. 231/2001.
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Mistral è l’innovativa tecnologia diagnostica nata dal lavoro
di ricerca dell’Università degli studi di Bari e di Predict, azienda
capofila del progetto finanziato dalla Regione Puglia.
Dal 2014, il gruppo di ricerca dell’Università di Bari guidato
dal Prof. Gianluigi De Gennaro e gli ingegneri dell’area “Ricerca
e sviluppo” di Predict hanno lavorato insieme per sviluppare
la prima apparecchiatura diagnostica basata sulla breath analysis,
la scienza che analizza i composti organici presenti nel respiro.
Nel respiro umano ci sono, infatti, le tracce dei processi metabolici
dell’organismo: analizzandole, è possibile diagnosticare un ampio
spettro di patologie del sistema gastro-intestinale e respiratorio.
Una diagnosi precoce e non invasiva, che permette di migliorare
concretamente la vita delle persone.
I vantaggi legati alla nuova tecnologia sono tanti.
Per il paziente significa liste d’attesa più brevi e la possibilità
di sottoporsi a un esame non invasivo; per il medico, la possibilità
di diagnosticare un gran numero di malattie attraverso
un’apparecchiatura sicura, compatta, portatile e facile da usare;
per il sistema sanitario, da un lato l’opportunità di abbattere
le spese di prevenzione, spostando i costosi esami tradizionali
a un secondo livello diagnostico, dall’altro l’aumento
della popolazione target per lo screening.
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Optip nasce per offrire un servizio di assistenza tecnica a distanza
tramite olopresenza. La tecnologia consente agli utilizzatori
di macchine e apparecchiature medicali di mettersi in contatto
da remoto con tecnici specializzati. In questo modo è possibile
ricevere supporto e assistenza tecnica in tempo reale, senza dover
attendere l’arrivo del tecnico.
La tecnologia della realtà aumentata alla base di Optip permette
di risolvere in tempi brevissimi problemi e malfunzionamenti delle
apparecchiature.
In questo modo, Optip ottimizza tempi e costi aziendali, rendendo
i processi più efficienti, precisi e dinamici e migliora la qualità
del lavoro e della vita professionale delle persone coinvolte:
i clienti ricevono un servizio di assistenza in tempo reale
e i tecnici possono lavorare in remoto, reinvestendo il tempo
risparmiato negli spostamenti in altri interventi.
L’esperienza di Prendict nell’ambito medicale ha consentito
lo sviluppo di “HoloHealth”, l’applicazione che a partire
dalla tecnologia di OPTIP porta la realtà aumentata in differenti
ambiti della telemedicina, come il monitoraggio da remoto
del paziente deospedalizzato, il supporto a distanza in sala operatoria
e pronto soccorso e la formazione del personale sanitario.
optip.it
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Aphel è un robot umanoide che assiste pazienti
e personale sanitario in ospedale.
È intelligente, si muove in completa autonomia,
coopera attivamente con altri robot e interagisce con le persone,
per rendere la visita più veloce, più semplice e più confortevole.
Aphel è un robot versatile, in grado di svolgere numerose attività:
accoglie i pazienti, registra i loro dati, elabora la scheda personale,
fornisce informazioni e li accompagna
verso la destinazione desiderata.
In caso di esami medici, può configurare alcuni macchinari
sulla base dei parametri del paziente.
Alla fine dell’esperienza ospedaliera, misura la soddisfazione
mediante interazione vocale, per migliorare i processi e i servizi
erogati.
Aphel può inoltre sorvegliare i pazienti durante le ronde nei reparti,
trasmettendo le immagini in streaming e offrire supporto ludico
a pazienti pediatrici, attraverso strategie multisensoriali
che generano benessere e allievano il dolore.
I punti di forza di Aphel
1. Interazione “uomo-macchina” più innovativa
2. Servizi più efficienti e ospedali più organizzati
3. Maggiore soddisfazione e positività nel paziente

PREDICT
INNOVAZIONE, PASSIONE, CRESCITA.

CI PRENDIAMO CURA
DELLA SALUTE.

PREDICT SRL
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