
 The Neural Basis of Visually-Guided Locomotion Control 

Abstract 

In this thesis, the neural basis of visually-guided locomotion control has been investigated in normal subjects 
by using different neuroimaging techniques and experimental procedures. 

In Chapter 1, I will present a review about neurofunctional studies in monkeys and humans about visual and 
somatomotor cortical regions. In particular, I will focus on regions of the Posterior Parietal Cortex (PPC), 
which is traditionally considered as an association cortex responsible for the integration of signals from 
different sensory modalities in order to properly plan actions in space, likely including locomotion.  

In Chapter 2, I will present my first study about the neural basis of the processing of visual motion information 
which is relevant for guiding locomotion. Here, we explored the response to locomotion-relevant visual 
motion aspects such as path trajectory (linear or curve) and direction of movement (forward or backward) 
of either egomotion-related visual areas (V6+, V3A, IPSmot/VIP, CSv, pCi and PIC) and leg-related 
somatomotor regions (hPEc, hPE and S-I), which have been recently found activated by egomotion-
compatible visual stimuli or long-range leg movements or both, indicating that these regions play different 
roles in the visual guidance of locomotion. Results showed that among regions responding only to 
egomotion-compatible visual stimuli, V6+, V3A and IPSmot/VIP, even if at different extent, have a significant 
preference for both curve path and forward direction. This evidence suggests that these regions play a visual 
role in the analysis of visual motion information signaling changes in direction of movement during natural 
locomotion, likely in order to maintain a stable perception of the visual external world during exploration of 
the surrounding environment. Whereas, among regions responding to leg movements, somatomotor regions 
hPEc, hPE and S-I and visual areas CSv and pCi (but not PIC) have a significant preference for curve path, with 
CSv and pCi also preferring forward direction. Since controlling locomotion mainly means controlling changes 
in movement direction during self-motion, the preference for the curve path (typical visual feedback of 
changing direction of movement in the environment) observed in these regions suggest that they play a 
motor role in visual motion processing aimed at coordinating lower limbs movements during locomotion, 
likely by integrating visual cues and proprioceptive signals. 

In Chapter 3, I will present my second study about the neural basis of multisensory integration processes 
aimed at controlling heading changes during locomotion. Here, we used an fMR-adaptation paradigm in 
order to reveal whether multisensory cortical regions, showing both visual and somatomotor responses (CSv, 
pCi, PIC, hPEc, hPE, S-I), are able to integrate visual motion cues and proprioceptive signals from lower limbs 
movements. Specifically, rightward or leftward visual motion was simultaneously presented with rightward 
or leftward leg movements simulating a footstep in congruent and incongruent combinations in order to 
verify whether multisensory regions are sensitive to congruency relationship between visual and 
somatomotor cues, indicating the presence of bimodal neurons which are able to integrate multisensory 
inputs. We found that, CSv, hPE and S-I do not show evidence for multisensory integration, exhibiting a 
general adaptation effect (sensitivity to repeated presentation of bimodal stimuli regardless congruency). 
Whereas, the other regions showed an integration effect, with PIC exhibiting a preference for congruent 
combinations and pCi and hPEc exhibiting an adaptation effect only for congruent trials and incongruent 
trials, respectively. These results suggest that PIC and pCi are able to integrate congruent cues to direction 
of self-motion, likely in order to guide changing heading, whereas hPEc is able to integrate incongruent cues, 
likely with the aim of signaling a mismatch between the two sensory modalities to the motor system for 
online adjustments in lower limb movements in visually-guided locomotion control. 

In Chapter 4, I will present a pilot study aimed at revealing fine somatotopic representations of the leg. Here, 
we used an air puffs device delivering a periodic tactile stimulation along both legs in order to map three 
different parts of the lower limb: thigh, calf and foot. To this aim, we employed a phase-encoded paradigm 
and Fourier analysis which allowed us to reveal cortical voxels sensitive only to one of the three phases, 
corresponding to the three leg segments stimulated in different temporal moments by air puffs. Preliminary 
results showed at least two detailed somatotopic maps, one in the anterior part of the dorsomedial posterior 
parietal cortex, in correspondence of multisensory regions such as hPEc, hPE and pCi and another in the 
lateral sulcus, likely corresponding to different sub-regions of the secondary somatosensory cortex, maybe 



including also area PIC. These regions, known to respond to both egomotion-compatible visual motion and 
long-range leg movements, are also differently involved in the processing of heading changes and in 
integrating visual and somatomotor cues to self-motion for the control of lower limb movements. 
Interestingly, a detailed representation of the lower limb in these areas might underlie a fine coordination of 
different leg sectors relative to visual inputs during locomotion. 

 

Le Basi Neurali del Controllo Visivo della Locomozione 

Riassunto 

In questa tesi sono state investigate le basi neurali del controllo visivo della locomozione in soggetti sani 
usando differenti tecniche di neuroimaging e procedure sperimentali. 

Nel Capitolo 1, presenterò una rassegna sugli studi neurofunzionali nella scimmia e nell’uomo su regioni 
corticali visive e somatomotorie. In particolare, mi focalizzerò sulle regioni della corteccia parietale 
posteriore (PPC), che è tradizionalmente considerata una corteccia associativa responsabile dell’integrazione 
di segnali provenienti da diverse modalità sensoriali al fine di pianificare in modo appropriato azioni nello 
spazio, inclusa la locomozione.  

Nel Capitolo 2, presenterò il mio primo studio sulle basi neurali dell’elaborazione delle informazioni visive 
rilevanti per guidare la locomozione. Abbiamo esplorato la risposta ad aspetti del movimento nel campo 
visivo rilevanti per la locomozione, quali la traiettoria (lineare o curva) e la direzione di movimento (in avanti 
o all’indietro) sia di aree visive associate al proprio spostamento (V6+, V3A, IPSmot/VIP, CSv, pCi e PIC) che 
di regioni somatomotorie associate alla gamba (hPEc, hPE and S-I), che si è recentemente scoperto vengono 
attivate da stimoli visivi compatibili con il proprio spostamento o da movimenti long-range della gamba o da 
entrambi, indicando che queste regioni giocano ruoli differenti nella guida visiva della locomozione. I risultati 
hanno mostrato che, tra le regioni che rispondono solo a stimoli visivi compatibili con il proprio spostamento, 
V6+, V3A e IPSmot/VIP, anche se in misura differente, hanno una preferenza significativa sia per la traiettoria 
curva che per la direzione in avanti. Questa evidenza suggerisce che queste regioni giocano un ruolo visivo 
nell’analisi del movimento nel campo visivo segnalando cambiamenti nella direzione di movimento durante 
la locomozione, probabilmente al fine di mantenere una percezione stabile del mondo visivo esterno durante 
l’esplorazione dello spazio circostante. Mentre, tra le regioni che rispondono ai movimenti della gamba, le 
regioni somatomotorie hPEc, hPE e S-I e le aree visive CSv e pCi (ma non PIC) hanno una preferenza 
significativa per la traiettoria curva, con CSv e pCi che preferiscono anche la direzione in avanti. Poiché 
controllare la locomozione significa principalmente controllare i cambiamenti nella direzione di movimento 
durante il proprio spostamento, la preferenza per la traiettoria curva (tipico feedback visivo del cambiamento 
di direzione di movimento nell’ambiente) osservato in queste regioni suggerisce che esse giocano un ruolo 
motorio nell’elaborazione del movimento nel campo visivo, finalizzato al coordinamento dei movimenti degli 
arti inferiori durante la locomozione, probabilmente integrando indizi visivi e segnali propriocettivi. 

Nel Capitolo 3, presenterò il mio secondo studio sulle basi neurali dei processi di integrazione multisensoriale 
finalizzati al controllo dei cambiamenti di direzione durante la locomozione. Abbiamo usato un paradigma di 
adattamento neurale al fine di rivelare se le regioni corticali multisensoriali, che mostrano sia risposte visive 
che somatomotorie (CSv, pCi, PIC, hPEc, hPE, S-I), sono in grado di integrare indizi visivi e segnali 
propriocettivi provenienti dai movimenti degli arti inferiori. Nello specifico, un movimento nel campo visivo 
verso destra o sinistra veniva presentato contemporaneamente a movimenti della gamba che simulano un 
passo verso destra o sinistra in combinazioni congruenti ed incongruenti al fine di verificare se le regioni 
multisensoriali sono sensibili alla relazione di congruenza tra indizi visivi e somatomotori, indicando la 
presenza di neuroni bimodali che sono in grado di integrare input multisensoriali. Abbiamo trovato che CSv, 
hPE e S-I non mostrano evidenze di integrazione multisensoriale, presentando un effetto generale di 
adattamento (sensibilità alla presentazione ripetuta di stimoli bimodali nonostante la congruenza). Mentre 
le altre regioni hanno mostrato un effetto di integrazione, con la PIC che presenta una preferenza per 
combinazioni congruenti e la pCi e la hPEc che presentano un effetto di adattamento solo per le prove 
congruenti e le prove incongruenti, rispettivamente. Questi risultati suggeriscono che PIC e pCi sono in grado 
di integrare indizi per la direzione del proprio spostamento congruenti, probabilmente al fine di guidare il 



cambiamento di direzione di movimento, mentre la hPEc è in grado di integrare indizi incongruenti, 
probabilmente con lo scopo di segnalare un mismatch tra le due modalità sensoriali al sistema motorio per 
aggiustamenti online dei movimenti degli arti inferiori nel controllo visivo della locomozione. 

Nel Capitolo 4, presenterò uno studio pilota finalizzato a rivelare rappresentazioni somatotopiche fini della 
gamba. Abbiamo usato un dispositivo che invia una stimolazione tattile (air puff) periodica lungo entrambe 
le gambe al fine di mappare tre differenti parti dell’arto inferiore: la coscia, il polpaccio ed il piede. A questo 
scopo abbiamo impiegato un paradigma phase-encoded e l’analisi di Fourier che ci hanno permesso di 
rivelare i voxel sensibili solo ad una delle tre fasi, corrispondenti ai tre segmenti della gamba stimolati in 
diversi momenti con gli air puff. I risultati preliminari hanno mostrato almeno due dettagliate mappe 
somatotopiche, una nella parte anteriore della corteccia parietale posteriore dorsomediale, in 
corrispondenza delle regioni multisensoriali quali hPEc, hPE e pCi ed un’altra mappa nel solco laterale, 
probabilmente corrispondente alle differenti sotto-regioni della corteccia somatosensoriale secondaria, che 
forse include anche PIC. Queste regioni, note per rispondere sia a stimoli visivi compatibili con il proprio 
spostamento che a movimenti della gamba long-range, sono anche differentemente coinvolte 
nell’elaborazione dei cambiamenti di movimento e nell’integrazione di indizi per il proprio spostamento visivi 
e somatomotori per il controllo dei movimenti degli arti inferiori. È interessante notare che una 
rappresentazione dettagliata dell’arto inferiore in queste aree potrebbe sottostare alla coordinazione dei 
differenti settori della gamba in relazione agli input visivi durante la locomozione. 


