
Effetto Doppler 

Variazione della frequenza di un’onda dovuta  
al moto relativo fra sorgente e rivelatore 
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L’effetto Doppler consiste nella variazione della frequenza di 
un’onda dovuta al moto relativo fra sorgente e rivelatore. 

f ′  = frequenza rivelata 
f  = frequenza emessa 
v  = velocità del suono nel 

 mezzo di propagazione 
vR  = velocità del rivelatore 

 relativa al mezzo di 
 propagazione 

vS  = velocità della sorgente 
 relativa al mezzo di 
 propagazione 

EFFETTO DOPPLER 

Scelta dei segni: quando la 
sorgente o il rivelatore si 
avvicinano (allontanano) 
l’una all’altro, il segno della 
velocità è tale da far 
aumentare (diminuire) la 
frequenza rivelata. 
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Rivelatore fermo; sorgente ferma 

EFFETTO DOPPLER 

La sorgente emette onde a 
frequenza f e lunghezza 
d’onda λ=v/f. 
Il rivelatore misura la stessa 
frequenza e la stessa 
lunghezza d’onda, cioè non 
si ha effetto Doppler. 
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Rivelatore in movimento; sorgente ferma 

La sorgente emette onde a frequenza 
f e lunghezza d’onda λ=v/f.  
Il rivelatore si muove con velocità vR. 

EFFETTO DOPPLER 

Le onde che si avvicinano al 
(allontanano dal) rivelatore hanno una 
velocità di propagazione relativa al 
rivelatore di v+vR (v-vR) e la 
frequenza rivelata è: 
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Rivelatore fermo; sorgente in movimento 

La sorgente emette i cicli 
ad intervalli di tempo T, ma 
si avvicina (si allontana) 
dal rivelatore, per cui 
quest’ultimo percepisce la 
frequenza: 

EFFETTO DOPPLER 
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FLUSSIMETRIA DOPPLER 

Mediante l’effetto Doppler è possibile controllare il flusso 
ematico all’interno di un vaso sanguigno in maniera non 
invasiva, registrando la variazione di frequenza dell’eco 
emessa dai globuli rossi in movimento. 
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FLUSSIMETRIA DOPPLER 

v
cosfv2f SB θ

=Δ
vB :  velocità sangue 
v :  velocità suono nel sangue  

  (1540 m/s) 
θ :   angolo fra direzione 

 propagazione onda e 
 direzione flusso sanguigno  vB = 0.1 m/s ⇒ Δf = 600 Hz 

La riduzione del 
diametro del vaso 
provoca un aumento 
di velocità. 
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APPLICAZIONI EFFETTO DOPPLER 

ostetricia chirurgia vascolare 

angiologia 
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ECO-COLOR DOPPLER 

Immagine Eco-color Doppler di un restringimento dell'arteria 
carotide del collo. Al centro si riconosce una placca arteriosclerotica 
(freccia) che riduce il flusso ed essendo calcificata causa 
un'attenuazione del segnale (ombra sotto la placca).  

Immagine Eco-color Doppler – restringimento della carotide 
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ECO-COLOR DOPPLER 

Vista parasternale. Zona arancione: sangue in uscita dall’atrio 
sinistro (LA) ed in ingresso nel ventricolo sinistro (LV). La massa blu 
alla sua destra rappresenta sangue in moto vorticoso intorno al 
ventricolo. Si noti il sottile flusso arancione che rappresenta sangue 
che fluisce dalla valvola aortica (AO) nel ventricolo sinistro. Questo 
è un caso classico di rigurgito, dovuto alle valvole aortiche 
danneggiate. 

Immagine Eco-color Doppler – vista parasternale 
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ECO-COLOR DOPPLER 
Immagine Eco-color Doppler – vista parasternale 


