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Summary 

This thesis focuses on the analysis of the protein N-linked glycosylation pathway of bacteria 

and evaluates the potential of glycoengineered Escherichia coli strains for various 

applications.  

N-Linked glycosylation is a post-translational modification wherein a pre-assembled 

oligosaccharide is covalently attached onto an asparagine side chain within a polypeptide. 

This protein modification occurs in eukaryotes, archaea, and in some bacteria. Chapter one 

reviews the main steps of the glycosylation pathway and highlights the basic principles 

shared among prokaryotes and eukaryotes. Examination of the structural diversity of N-

glycans and analysis of oligosaccharyltransferases, the central enzymes of the pathway, 

suggests a possible evolutionary route of N-glycosylation.  

Although a number of proteobacteria carry the genetic information to perform N-linked 

glycosylation, only the protein glycosylation (pgl) pathway of Campylobacter jejuni has been 

studied to date. Chapter two unveils that the pgl gene cluster of Campylobacter lari encodes 

for a functional glycosylation machinery that can be reconstituted in E. coli. The 

oligosaccharyltransferase of C. lari conserves a predominant specificity for the primary 

sequence D/E-X-1-N-X+1-S/T (where X-1 and X+1 can be any amino acid but proline). At the 

same time, this enzyme exhibits a relaxed specificity towards the acceptor site and modifies 

asparagine residues at the sequences DANSG and NNNST. These data show that a negatively 

charged amino acid at the -2 position to the asparagine is not required for catalysis by 

bacterial oligosaccharyltransferases, and that asparagine turn motifs might not be strictly 

required for this protein modification.  

The final N-glycan structures are responsible for important biological processes. However, a 

major challenge in glycobiology research comes from the microheterogeneity of natural and 

recombinant glycoproteins, from which pure glycoforms are difficult to isolate for functional 

studies and biomedical applications. Chapter three presents a general, two-step strategy for 

producing homogenous glycoproteins carrying eukaryotic N-glycans in which (i) GlcNAc-

linked glycoproteins are generated in a glycoengineered E. coli strain and (ii) the glycans are 

further elaborated in vitro via enzymatic transglycosylation. The combination of 

glycoengineered E. coli expression system and in vitro chemoenzymatic glycan elaboration 

allows assembly of homogeneous glycoforms of a heterologous protein representing the 

mammalian core pentasaccharide Man3GlcNAc2, the high-mannose type N-glycan 

Man9GlcNAc2, and the bi-antennary complex type N-glycan.  
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N-glycosylation appears to be a virulence factor in C. jejuni. Thus, the ability to control this 

protein modification could enable the development of novel approaches to contain foodborne 

campylobacteriosis. Chapter four introduces a chemical genetics strategy to identify 

inhibitors of bacterial N-glycosylation. This approach requires the development of an assay to 

measure glycosylation of a protein expressed in E. coli cells carrying the glycosylation 

machinery of C. jejuni. The chapter describes an ELISA-based method that monitors the 

activity of several enzymes of the glycosylation pathway.  
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Riassunto 

Questa tesi si concentra sull'analisi del processo di N-glicosilazione batterica e valuta il 

potenziale applicativo di ceppi "glico-ingegnerizzati" di Escherichia coli. 

La N-glicosilazione è una modificazione post-traduzionale che consiste nella formazione di 

un legame covalente tra un oligosaccaride e la catena laterale di un'asparagina contenuta in un 

polipeptide. Questa modificazione proteica interessa eucarioti, archaea e alcuni batteri. Il 

primo capitolo passa in rassegna le tappe principali del processo della glicosilazione 

evidenziando i principi di base comuni a procarioti ed eucarioti. L'esame della diversità 

strutturale degli N-glicani e l'analisi delle oligosaccariltrasferasi, gli enzimi principali di 

questo processo, rivelano un possibile percorso evolutivo della N-glicosilazione.  

Sebbene un certo numero di proteobatteri presenti l'informazione genetica per eseguire la N-

glicosilazione, ad oggi l’unico sistema di glicosilazione proteica (pgl) studiato è  quello di 

Campylobacter jejuni . Il secondo capitolo descrive che il gruppo di geni pgl di 

Campylobacter lari codifica un sistema di glicosilazione che può essere ricostituito in E. coli. 

L'oligosaccariltrasferasi di C. lari mantiene una predominante specificità per la sequenza 

D/E-X-1-N-X+1-S/T (dove X-1 e X+1 possono essere qualsiasi amminoacido tranne la prolina). 

Al tempo stesso, questo enzima presenta una specificità meno stringente verso il sito 

accettore, modificando residui di asparagina delle sequenze DANSG e NNNST. Questi dati 

indicano che un amino acido carico negativamente in posizione -2 rispetto all'asparagina non 

è indispensabile per la catalisi da parte delle oligosaccariltrasferasi batteriche, e che il motivo 

Asx-turn potrebbe non essere strettamente necessario per questa modificazione proteica.  

Le strutture finali degli oligosaccaridi legati alle proteine influenzano importanti processi 

biologici. Tuttavia, una delle maggiori difficoltà nel campo della glicobiologia deriva dalla 

microeterogeneità delle glicoproteine naturali e ricombinanti, da cui singole glicoforme sono 

difficili da isolare per studi funzionali e applicazioni biomediche. Il terzo capitolo presenta 

una strategia generale divisa in due fasi per la produzione di formulazioni omogenee di 

glicoproteine con oligosaccaridi di tipo eucariotico. Questo approccio prevede che (i) 

glicoproteine con un legame asparagina-GlcNAc siano prodotte in un ceppo di E. coli 

geneticamente modificato per la glicosilazione, e che (ii) gli zuccheri siano ulteriormente 

elaborati in vitro tramite transglicosilazione enzimatica. La combinazione di un sistema di 

espressione da ceppi ingegnerizzati di E. coli con l'elaborazione chemoenzimatica in vitro 

permette la sintesi di glicoforme omogenee di una proteina eterologa che presenta il nucleo 

pentasaccaride dei mammiferi (Man3GlcNAc2), il tipo ad alto mannosio (Man9GlcNAc2) e lo 

zucchero complesso di tipo bi-antenna. 
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La N-glicosilazione sembra essere un fattore di virulenza in C. jejuni. La capacità di 

controllare questa modificazione proteica potrebbe quindi permettere lo sviluppo di nuovi 

approcci per contenere la campilobatteriosi alimentare. Il quarto capitolo introduce una 

strategia per identificare inibitori della N-glicosilazione batterica. Questo approccio richiede 

lo sviluppo di un saggio per quantificare la glicosilazione di una proteina espressa in cellule 

di E. coli che esprimono il sistema di glicosilazione di C. jejuni. Il capitolo descrive un 

metodo ELISA capace di monitorare l'attività di numerosi enzimi coinvolti nel processo di 

glicosilazione.  

 
  


