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INTRODUZIONE 

 Scoperta nel 1946 
 Tecnica analitica 

molto potente 
 Trova impiego nei 

campi più diversi 
 Ottima tecnica 

diagnostica associata 
con l’imaging 

 Sfrutta lo spin 
nucleare  



LO SPIN NUCLEARE 

 Proprietà intrinseca dei nuclei 
 Risultato dell’accoppiamento fra neutroni e 

protoni 
 Caratterizzato da un numero quantico di spin I 
 n pari p pari            I = 0 
 n dispari p dispari           I   intero 
 n pari p dispari o viceversa           I    semintero  
 Modulo definito: 
 Grandezza quantizzata:                   2I + 1 valori 

da –I a +I 

I 

I 
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PRECESSIONE DEL SINGOLO MOMENTO 
MAGNETICO 

 Ogni nucleo con I non nullo è 
dotato di momento magnetico 
nucleare 

 In un campo magnetico si 
osserva un moto di 
precessione 

…analogia con la trottola… 



 Ricavo l’equazione del moto: 

 Sapendo che                   e ricordando 

 Si ottiene                                       precessione 

 Velocità angolare  

 Angolo θ fisso rispetto alla verticale 

I 



 Supponiamo di voler variare θ 
 Applico un campo rotante     

nel piano x - y a  
 Mettiamoci in un sistema 

rotante solidale con  
 Il momento magnetico vede 

 L’equazione del moto diviene 

 In risonanza 



EVOLUZIONE DELLA MAGNETIZZAZIONE 
MACROSCOPICA 

  Consideriamo un numero di 
Avogadro di momenti magnetici 
debolmente interagenti fra loro e 
col reticolo 

  In assenza di campo 

  Con                         split dei livelli 
  Popolazione dei livelli secondo la 

statistica di Boltzman  

  Quantisticamente la risonanza si 
ha irraggiando a  

I 



 L’evoluzione della magnetizzazione è regolata 
dalle equazioni di Bloch: 

Sistema di riferimento del 
laboratorio e campo lungo z 

T1          tempo di rilassamento spin – reticolo 

T2          tempo di rilassamento spin - spin 



 Le soluzioni sono: 

In 
risonanza 



MISURA DELLE GRANDEZZE 
CARATTERISTICHE 

 T1 rappresenta il tempo caratteristico di 
ricostituzione della magnetizzazione longitudinale 

 T2 rappresenta il tempo caratteristico di 
abbattimento della magnetizzazione trasversale 

 Sono grandezze specifiche dei diversi nuclei 
 Per misurarle perturbo il sistema con la 

radiofrequenza 
 In risonanza       vede solo il 
 La misura si effettua nel piano         impulsi a      e 
 Il segnale indotto nella bobina è detto FID 

NB: T1  ≠  T2 ??? 

LA MAGNETIZZAZIONE NON E’ UN 
VETTORE RIGIDO!!! 



MISURA DEL T2 

 Impulso a 90° 
 FID ideale 
 Disomogeneità locali di 

campo       i nuclei hanno 
frequenze di risonanza 
diverse 

 Il defasamento degli spin 
abbatte ulterirmente  

Per misurare T2  
rilevo il segnale di  

ECHO 



SEQUENZA DI HAHNN 

SEQUENZA 
90° - τ - 180° 



SEQUENZA DI CARR - PURCELL 

SEQUENZA 
90° - τCP - 180° 

Seguita da 
un treno di 
impulsi a 

180° ogni 2τCP  



MISURA DI T1 

Sequenza di Hahnn 
preceduta da un 

impulso a180° 



SPETTRO NMR 

 È uno spettro in 
frequenza 

 Uso la trasformata di 
Fourier: 

 Studio dell’interazione 
spin – spin 

 Larghezza a mezza 
altezza proporzionale 
a 

 Picco proporzionale a 
M0 
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