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Tempi di rilassamento
S.Sykora et al. RMN in Medicina

All’equilibrio Mo || Bo ,con un impulso a 90o o 180o posso ruotare 
Mo in uno stato energeticamente instabile dal quale il sistema torna 
all’equilibrio: processo di rilassamento 

L’energia dipende solo da Mz
due processi distinti per le 
componenti  Mz  e M⊥
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Processi di rilassamento

Longitudinale o spin-reticolo: 

Mz valore di equilibrio scambiando energia con il resto
del campione

Trasversale o spin-spin:

M⊥ 0 senza scambio di energia per effetto dello sfasamento degli
spin nucleari tra di loro
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Mz e M⊥
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Nuclei di spin=1/2 
Interazione dipolare magnetica tra nuclei modulata nel tempo da 
moti di rotazione e diffusione delle molecole

Distanza e posizione relativa dei 
nuclei i e j cambiano nel tempo
a causa dei moti molecolari 
Varia l’intensita’ del
campo locale b = b(t)
funzione casuale del tempo

Moti molecolari
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Analisi di Fourier

J(ν) spettro di Fourier
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T1 tempo di rilassamento spin-reticolo

bx(t) e bz(t) funzioni random spettro continuo di frequenze 

J(v0) di bx(t) e by(t) (e B1) puo’ interagire con gli spin nucleari
e produrre transizioni rilassamento con tempo caratteristico T1

τc tempo di correlazione, νc frequenza di correlazione

νc aumenta con la temperatura               distanza tra nuclei
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T1 e T2 vs νc

moti lenti moti veloci
(eg acqua liquida)
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T2 tempo di rilassamento spin-spin

Supponiamo bz costante nel tempo: νo νo± ∆νo

impulso a 90o

velocita’ di precessione diverse T2 ∝ 1/ ∆νo
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T2 tempo di rilassamento spin-spin

bz(t) fluttua nel tempo solo J(ν=0) puo’ produrre sfasamento

(o)J
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z
2

∝

Ogni volta che un nucleo subisce una transizione perde memoria 
della fase iniziale termine 1/T1

Per moti veloci:
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Misura di T1

Inversion recovery

180o – τ – 90o

inviando il segnale a 90o

a τ diversi si studia 
l’evoluzione del sistema
nel tempo
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Misura di T2

In principio si potrebbe inviare un impulso a 90o e studiare il
decadimento del segnale di precessione libera (FID) S(t)∝M⊥
ma nei liquidi (T2 ≈ 0.1-1 s) lo sfasamento degli spin e’
principalmente dovuto alle disomogeneita’ del campo magnetico.
Si rimedia “ricostruendo” il segnale con la tecnica di spin-echo
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Spin-echo

Dividiamo il campione in 
volumetti in cui a causa 
delle disomogeneita’ di Bo

si ha: Bo ,Bo ± ∆, Bo ± 2 ∆...
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Spin-echo

Variando τ studio l’evoluzione del FID di M⊥ T2
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Il problema della diffusione
sequenza Carr-Purcell

Per tempi di rilassamento maggiori di 0.1 s durante l’intervallo
di tempo τ i nuclei possono migrare da un volumetto all’altro: 

Bo diversi velocita’ di rotazione diverse 
e non si ha ricostruzione totale del segnale. Soluzione:

90o – τ – 180o – 2τ – 180o – 2τ – 180o …
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L’acqua

Per l’idrogeno in acqua @ 25oC : 

T1 = 3.60 ± .05 s  indipendente da νo, aumenta con T

T2 = 2.8 s              @pH = 7

La differenza tra T1 e T2 puo dipendere dall’interazione tra H e O17

T1 e T2 dipendono fortemente dalla presenza di impurita’ 
paramagnetiche (T1 = T2 = 10-2 s per 10-19 ioni Fe++ cm3)
Perche?
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Tessuti biologici

T1 ≈ 300 – 2000 ms

T2 ≈ 30 – 150 ms

Grassi T1 e T2 brevi

Tessuti patologici hanno spesso contenuto in acqua maggiore
di quelli normali circostanti.
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Contrasto tra tessuti biologici

Tissue T1(s) T2(ms) ρ* 

CSF 0.8 - 20 110 - 2000 70-230 

Materia bianca 0.76 - 1.08 61-100 70-90 

Materia grigia 1.09 - 2.15 61 - 109 85 - 125 

Meningi 0.5 - 2.2 50 - 165 5 - 44 

Muscolo 0.95 - 1.82 20 - 67 45 - 90 

Grasso 0.2 - 0.75 53 - 94 50 - 100 
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Il segnale di spin echo dipende da: 
T1, T2
TE = 2τ tempo di eco
TR          tempo di ripetizione tra gli impulsi a 90o

ρ densita’ di spin (protonica)

TR breve ~  T1 piu’ breve                 TE breve: il piu breve poss.
Valori tipici

TR < 500 ms  corto                         TE < 30 ms corto 
TR > 1500 ms    lungo                        TE > 80 ms lungo 

Differenziazione dei tessuti in MRI
con sequenza spin-echo
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Immagine spin density weighted
TR lungo, TE breve

1) TR >> T1 e TE << T2

1)1( 1 ∝−
−

T
TR

eρ

12 ∝
−

T
TE

e

S ∝ q



S.Sykora et al. RMN in Medicina 20

Immagine T1 weighted
TR corto, TE breve

1) TR < 5 T1 e TE << T2
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Immagine T2 weighted
TR lungo, TE lungo

1) TR >> 5 T1 e TE > T2
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T1/ρ weighted

Cervello e liquido cerebrospinale
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T2 weighted
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TR lungo, TE breve
Immagine spin density weighted
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TR lungo, TE lungo
Immagine T2 weighted
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Tr breve, TE breve
Immagine T1 weighted
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Assiale testa, 22 cm FOV, 5 mm spessore fetta , SE

TR/TE = 5500/105 ms TR/TE= 450/14 ms


