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DESCRIZIONE / DESCRIPTION
Bobina a radiofrequenza (1) per risonanza magnetica, in particolare impiegabile per la tecnica
diagnostica per immagini, comprendente una molteplicità di elementi di corrente a linea di trasmissione disposti su un supporto schermato (2); caratterizzata dal fatto che gli elementi di corrente si ripartiscono in un primo set (S1) ed in un secondo set (S2), ciascun set integrando rispettive
caratteristiche elettriche; e che gli elementi di corrente sono altresì organizzati sul supporto (2)
secondo una configurazione simmetricamente alternata in cui ad un elemento di corrente del primo set seguono due elementi di corrente del secondo set; in modo che la risposta in frequenza
della bobina (1) genera almeno tre gruppi di modi risonanti, almeno uno dei modi per ciascun
gruppo essendo un modo utile, risonante ad una rispettiva frequenza di lavoro, atto a rilevare un
rispettivo segnale presentante una data corrispondente frequenza obiettivo; il risultato complessivo essendo che la risposta in frequenza di detta bobina presenta così almeno tre frequenze di lavoro.

