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Consente all’operatore di seguire uno schema che permette di:
•osservare il letto della lesione
•individuare gli elementi da correggere attraverso la valutazione di segni
clinici
•definire gli interventi più appropriati che portino a rimuovere le barriere che
ostacolano la guarigione
•scegliere e valutare l’efficacia di eventuali misure terapeutiche.

essuto non vitale o carente

nfezione o infiammazione

acerazione o secchezza (squilibrio dei fluidi)

pidermide (margini non proliferativi o sottominati)

I principi del T I M E



essuto non vitale o carente

La presenza di tessuto necrotico o
devitalizzato ostacola la guarigione:
impedisce la valutazione delle dimensioni,
della profondità della lesione e delle
strutture interessate al processo ulcerativo,
ed è focolaio di infezione, prolunga la
fase infiammatoria, ostacola
meccanicamente la contrazione e disturba
il processo di riepitelizzazione.



nfezione o infiammazione

L’infezione ostacola la guarigione della
ferita contribuendo alla sua cronicizzazione; la
continua presenza di microrganismi
virulenti porta a una risposta
infiammatoria massiccia e persistente e
l’aumento di citochine e di attività proteasica,
unito alla ridotta attività dei fattori di crescita,
contribuisce a danneggiare l’organismo ospite.



acerazione o secchezza

La disidratazione cutanea rallenta la
migrazione delle cellule epiteliali,
mentre l’eccesso di essudato causa la
macerazione dei margini della ferita e
promuove un ambiente biochimico
ostile che blocca l’azione dei fattori di
crescita.



pidermide (margini non proliferativi 

o sottominati)

La mancata risposta agli stimoli dei fattori
di crescita condiziona un arresto della
proliferazione e della migrazione dei
cheratinociti perilesionali, con conseguente
mancata chiusura della lesione.



La valutazione dell’adesione/non adesione dei margini è un aspetto importante, in
quanto la guarigione non avviene fino a quando i margini dell’ulcera non sono ben
adesi al letto della stessa.

Esaminare l’interfaccia tra la base dell’ulcera e la cute per identificare eventuali
sottominature /tunnelizzazioni
Per documentare l’estensione delle aree sottominate si adotta il “sistema ad
orologio”

 Servendosi di un tampone o di un pinza
anatomica chiusa, sondare i margini
dell’ulcera a 360°
 Dividere la lesione in 4 quadranti
facendo convergere le ore 12 in direzione
della testa del paziente, procedere in senso
orario.



Questo sistema di classificazione, è adattabile a quasi tutte le
tipologie principali di lesioni cutanee. Ad ogni colore è stato
assegnato uno specifico obiettivo terapeutico.

CLASSIFICAZIONE COLORE:

NERA


