
Info disponibili su:

www.consorziotuscania.

it

Progetto coordinato e finanziato 

da 

 
Piazza Strozzi 1 – Firenze 

 

Individuazione rapida di ceppi Individuazione rapida di ceppi 

di di OenococcusOenococcus oenioeni produttori produttori 

di putrescina in vinodi putrescina in vino

Matteo Bronzini, Simone  Augruso, Lisa Granchi

Oenococcus oeni, la specie batterica più frequentemente responsabile della fermentazione malolattica in vino, 
è risultata capace di produrre istamina, putrescina e altre amine biogene [1, 2] che possono indurre diversi 
effetti tossici nell’uomo

Le amine biogene vengono principalmente prodotte per decarbossilazione degli amminoacidi precursori 
mediante enzimi substrato-specifici

La capacità di produrre putrescina, una delle amine maggiormente presenti in vino, in seguito a 
decarbossilazione dell’ornitina, è limitata ai ceppi di O. oeni che sono in possesso del gene odc codificante 
l’ornitina decarbossilasi [3]

Sviluppare un protocollo basato sulla tecnica della Polymerase Chain Reaction (PCR) finalizzato all’amplificazione
specifica del gene odc direttamente da vino per rilevare rapidamente i ceppi di O. oeni capaci di produrre 

putrescina

1. Crescita di 38 ceppi di O. oeni in mezzo sintetico 
contenente ornitina [4] e successiva analisi con HPLC 
per individuare ceppi produttori o meno di putrescina 

2. Estrazione del DNA dai 38 ceppi e reazioni di PCR con 
due   coppie di primers: ODC1F - ODC2R (Fig. 1) e OdR -
OdF (Fig. 2) e sequenziamento dei prodotti amplificati

3. Validazione del protocollo di PCR attraverso 
amplificazione del DNA totale estratto da colture miste 
(O. oeni + Lactobacillus spp. + Pediococcus spp.+ 

Saccharomyces cerevisiae)

4. Applicazione del protocollo di PCR con DNA estratto da 
vino dopo trattamento con polivinilpirrolidone

Otto ceppi di O. oeni produttori di putrescina sono
risultati odc+ con entrambe le coppie di primers (Fig. 3)

L’omologia tra le sequenze dei prodotti amplificati e la 
sequenza depositata è stata del 98% (Fig. 4) 

Il protocollo con i primers OdF e OdR è risultato specifico
per l’amplificazione dell’ornitina decarbossilasi di O. oeni

Con i primers OdF e OdR è stata ottenuta l’amplificazione
del gene odc dal DNA  estratto direttamente da vino
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Fig. 3

PRIMER ODC1F:
CTGACTTTGTGGATGTTGCG

PRIMER ODC2R:
TCCATGCCATTTAGCACCT

PRIMER ODC1F:
CTGACTTTGTGGATGTTGCG

PRIMER ODC2R:
TCCATGCCATTTAGCACCT

Fig. 1

Allineamento delle sequenze Allineamento delle sequenze 

nucleotidiche degli nucleotidiche degli ampliconiampliconi ottenuti ottenuti 

con ODC1Fcon ODC1F--ODC2R e ODC2R e OdFOdF--OdROdR con la con la 

sequenza del gene sequenza del gene odcodc di di O.oeniO.oeni BiFIBiFI--83 83 

depositata in depositata in GenGen--BankBank

Fig. 2
PRIMER OdF:

CATCAAGGTGGACAATATTTCCG

PRIMER OdR:
CCGTTCAACAACTTGTTTGGCA

PRIMER OdF:
CATCAAGGTGGACAATATTTCCG

PRIMER OdR:
CCGTTCAACAACTTGTTTGGCA

Fig. 4


