
Development of complement deposition assays to elucidate the cross-protective activity of anti- 
gonocococcal antibodies 
 
Gonococcus (Gc) is an obligate human pathogen that causes about one hundred million sexually 
transmitted genitourinary infections worldwide.  
A vaccine against gonorrhea represents a medical need, however efforts in this area have been 
unsuccessful2 for several reasons including the multiple mechanisms of bacterial evasion of the host’s 
defence, the  lack of protective immunity following natural infections as well as the high antigenic 
variability. A study of female sex workers showed apparent immunity to recurrent infections; protection 
was specific to particular outer membrane protein serovars, but not against other strains. Given the high 
variability of the species, to elucidate the mechanism by which this pathogen avoids  inducing a protective 
response, it would be required the assessment of the protective activity of polyclonal anti-Gc sera on 
multiple isolates.  
Complement is a central arm of innate immune defenses and plays an important role in counteracting Gc 
infections. The alternative and classical complement pathways are activated by the pathogen, determining  
the  cleavage of protein C3, crucial for inducing a cascade that results in the assembly of membrane attack 
complexes leading to bacterial lysis and death. Recent studies show that the complement system is 
necessary and sufficient for the activity of a monoclonal antibody (mAb 2C7) that  recognizes a gonococcal 
lipooligosaccharide epitope expressed by >95% of clinical isolates. 
 
The aim of the PhD project will be to implement know-how on complement activation assays using anti-Gc 
polyclonal sera from immunized animals or convalescent subjects, evaluate the protective activity of some 
antigens or mAbs already described in the literature and develop a high-throughput complement activation 
assay suitable to assess thecross-reactivity of anti-Gc polyclonal antibodies on a large panel of Gc 
isolates. The detection of different complement factors involved in the classical complement pathway 

following bacterial incubation with complement and specific antibodies, will be explored and correlated 

with bacterial killing.  

 

Sviluppo di saggi di deposizione del complemento per valutare l'attività cross-protettiva di 
anticorpi anti-gonocococco 
 
Gonococcus (Gc) è un patogeno umano che causa circa cento milioni di infezioni genitourinarie a 
trasmissione sessuale in tutto il mondo. 
Un vaccino contro gonococco rappresenta un'esigenza medica urgente, tuttavia gli sforzi condotti in questa 
direzione non sono stati conclusivi per diversi motivi, tra cui i molteplici meccanismi di evasione batterica, 
la mancanza di immunità protettiva a seguito di infezioni naturali e l'elevata variabilità antigenica del 
patogeno. 
Uno studio condotto su “sex workers” ha mostrato un’ immunità apparente alle infezioni ricorrenti; è stato 
dimostrato che la protezione era specifica per particolari serotipi delle proteine della membrana esterna, 
ma non contro altri. Data l'elevata variabilità del batterio, per chiarire il meccanismo mediante il quale 
questo agente patogeno non induce una risposta protettiva, sarebbe necessaria la valutazione dell'attività 
protettiva dei sieri policlonali anti-Gc su più isolati. 
Il complemento gioca un ruolo centrale nella difesa immunitaria innata e nel contrastare le infezioni da Gc. 
La via alternativa e la via classica del complemento sono entrambe attivate dal patogeno, determinando la 
scissione della proteina C3, cruciale per indurre una cascata che porta alla formazione di complessi di 
attacco della parete batterica determinandone la lisi e conseguentemente la morte del patogeno. Studi 
recenti mostrano che il sistema del complemento è necessario e sufficiente per l'attività di un anticorpo 
monoclonale (mAb 2C7) che riconosce un epitopo lipooligosaccaridico di gonococco espresso da> 95% di 
isolati clinici. 
 
Lo scopo del progetto di dottorato sarà quello di implementare la conoscenza sui test di attivazione del 

complemento utilizzando sieri policlonali anti-Gc di animali immunizzati o soggetti convalescenti, valutare 



l'attività protettiva di alcuni antigeni o mAb già descritti in letteratura e sviluppare un test “high-

throughput” di attivazione del complemento che possa essere utilizzato per valutare la cross-reattività di 

anticorpi policlonali anti-Gc su un ampio pannello di isolati. Il rilevamento di diversi fattori del 

complemento coinvolti nella via del complemento classico in seguito all'incubazione batterica con 

complemento e anticorpi specifici, sarà esplorato e correlato all'uccisione batterica. 

 
 
 
 

 


