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Abstract 

In this thesis, the functional specialization of the dorso-medial parietal cortex was investigated in normal 

subjects using different neuroimaging techniques and experimental procedures. 

In Chapter 1, I will present a review about anatomical and functional studies in monkeys and humans on 

regions of the dorso-medial parietal cortex. Then I will discuss their functional role within the dorsal visual 

stream, focusing on how those areas interact during the processing of retinal information in order to maintain 

a stable perception of the word and during the interaction between the body and the surrounding 

environment.  

In Chapter 2, I will present my first study about the lower limb representation in the human dorso-medial 

parietal cortex. Here, we used a combination of fMRI brain mapping methods and resting-state functional 

connectivity to functional characterize the human medial parietal and precuneate cortex respect to a visual 

(optic flow), a visuo-motor (hand/foot pointing and saccades) and a pure motor tasks (arm and leg 

movements). Our aim was to define the human homologue of macaque PEc area. We have found a wide 

pointing selective area in the precuneate cortex, that included one region anterior to the motion area V6+, 

that was unresponsive to leg movements (like the macaque area V6Ad), and another region in the anterior 

precuneus responsive to both arm and leg movements and, marginally, to optic flow (like the macaque area 

PEc). Finally, another region in the medial superior parietal lobule, between the putative areas PEc and S1, was 

responsive to leg but not to arm movements (like the macaque area PE). Our findings demonstrate a gradient 

of functional specialization and cortical connections within regions of the dorso-medial precuneate cortex, 

with more posterior regions primarily dedicated to the analysis of visual attributes for spatial orientation and 

more anterior regions devote to integrate visual and somatic information from both limbs, relevant for arm 

and leg movements. Based on both functional and connectivity results, we concluded that the newly defined 

PEc area in the anterior precuneus might have a specialized role in locomotion and in coordinated movements 

in the environment. 

In chapter 3, I will present my second study about the neural basis of self- and object motion in a near-realistic 

vision. Here, we combined an event-related fMRI experiment, brain mapping techniques, and wide-field 

stimulation aiming at studying the responsivity of motion-sensitive areas to pure and combined self- and object 

motion conditions during virtual movies of a train running within a realistic landscape. Among all, we found 

that some motion regions (V3A, LOR, MT, V6, IPSmot) could extract object motion information from retinal 

motion, recognizing the real movement of the train even when the retinal images moved, or remain still, 

because of self-movements. We propose that these motion areas might be good candidates for the “flow 

parsing mechanism”, that is the capability to extract object motion information from retinal motion signals by 

subtracting out the optic flow components. 

In chapter IV, I will present the third study about the egomotion-related visual areas responding to lower limb 

movement”. Egomotion perception activates a large cortical network of temporal, parietal, insular and 

cingulate motion regions (including the well-known areas VIP, PIC, V6+ and CSv), suggesting they might have 

different roles. One possible hypothesis is that, anterior regions close to the somatosensory and motor areas 

(as CSv) provide sensory information to the motor system with the aim of guiding locomotion. To test this 

hypothesis, we used a combined approach of brain mapping methods, task-evoked activity and resting-state 

functional connectivity by fMRI. After localizing a set of six egomotion-related areas (V6+, V3A, VIP, CSv, pC, 

PIC) using a Flowfields stimulus, we tested their response to a motor task implying active movements of leg 

and then, we studied their cortical connectivity pattern. Results reveal that CSv, pC and PIC, unlike V6+, V3A 



and VIP, respond also to leg movements and are massively connected with the cingulate motor areas, the 

supplementary motor area (SMA) and notably with the medial portion of the somatosensory cortex, which 

represents the legs and feet. We propose that CSv and pC provide a pivotal link between perception and action 

that serves the online control of locomotion, while PIC might participate in the motor control of both limbs 

movement not specifically oriented to locomotion.  

 

Titolo della tesi “Specializzazione funzionale della corteccia parietale dorso-mediale” 

Riassunto 

In questa tesi lo studio della specializzazione funzionale della corteccia parietale dorso-mediale é stata 

investigata nei soggetti sani usando differenti tecniche di neuroimaging e procedure sperimentali.   

Nel capitolo 1 di questa tesi presenterò una rassegna sugli studi anatomici e funzionali delle regioni della 

corteccia parietale dorso-mediale sia nella scimmia che nel uomo. Poi ne discuterò il loro ruolo all’interno del 

modello visivo dorsale focalizzandomi su come queste aree interagiscono tra di loro per elaborare le 

informazioni retiniche al fine di mantenere una percezione stabile dell’ambiente e per poter efficientemente 

interagire con gli oggetti e muoversi nell’ambiente.  

Nel Capitolo 2, presenterò il mio primo studio sulla rappresentazione degli arti inferiori nella corteccia parietale 

dorso-mediale dell’uomo. Abbiamo usato una combinazione di metodi di mappaggio corticale del cervello in 

risonanza magnetica funzionale (fMRI) e di connettività funzionale a riposo per caratterizzare funzionalmente 

la corteccia mediale parietale e precuneata rispetto a task visivi (flusso ottico), visuomotori (compiti di 

puntamento con gli occhi/mano/piede) e motori (movimento della gamba e del braccio). Il nostro scopo era 

identificare l’area omologa alla PEc del macaco. Abbiamo trovato un’ampia area selettiva per i movimenti di 

indicazione che include una regione, anteriore all’area di movimento visivo V6+, che non risponde ai 

movimenti della gamba (come l’area V6Ad del macaco), e un’altra nel precuneo anteriore che risponde sia al 

movimento della gamba che a quello con il braccio (come l’area PEc della scimmia). Infine, un’altra regione nel 

lobulo parietale superiore, tra le possibili aree omologhe alla PEc e alla S1 della scimmia, rispondeva al 

movimento della gamba ma non al braccio (come l’area PE del macaco). I nostri risultati dimostrano un 

gradiente di specializzazione funzionale e di connessioni corticali nelle aree della corteccia parietale dorso-

mediale in cui, le aree posteriori dedicate all’analisi degli attributi visivi per l’orientamento spaziale e le aree 

anteriori che si occupano di integrare le informazioni visive e somatiche da entrambi gli arti, rilevante per i 

movimenti della gamba e del braccio. Sulla base dei risultati funzionali e di connettività concludiamo che l’area 

PEc di recente definizione nel precuneo anteriore potrebbe avere un ruolo specializzato nella locomozione e 

nel coordinare i movimenti nell’ambiente.    

Nel capitolo 3, presenterò il mio secondo studi sulle basi neurali del proprio movimento e del movimento 

dell’oggetto in un compito di visione quasi-realistica. Qui abbiamo combinato un esperimento evento-

correlato in fMRI, tecniche di mappaggio corticale del cervello, e stimolazione visiva ad ampio campo con 

l’obiettivo di studiare la responsività delle aree selettive al movimento a condizioni pur e combinate di 

movimento del soggetto e dell’oggetto durante video virtuali in cui un treno sta attraversando un paesaggio 

realistico. Tra tutte, abbiamo trovato che alcune aree di movimento (V3A, LOR, MT, V6, IPSmot) estraggono le 

informazioni relative al movimento dell’oggetto dal movimento retinico, riconoscendo il movimento reale del 

treno anche quando le immagini retiniche si muovono o rimangono ferme, per via del movimento del soggetto. 

Proponiamo che queste aree di movimento possano essere delle buone candidate per il meccanismo di “analisi 



del flusso”, ovvero la capacità di estrarre informazioni relative al movimento dell’oggetto dai segnali retinici 

sottraendo le componenti del flusso ottico. 

Nel capitolo 4, presenterò il terzo studio sulle aree visive collegate al proprio movimento che rispondono al 

movimento dell’arto inferiore. La percezione del proprio movimento attiva una ampia rete corticale di regioni 

di movimenti temporali, parietali, insulari e cingolate (incluse le note aree VIP, PIC, V6 e CSv), suggerendo che 

potrebbero avere ruoli differenti. Una possibile ipotesi è che le regioni anteriori vicine alle aree 

somatosensoriali e motorie (come CSv) forniscono informazioni sensoriali al sistema motorio allo scopo di 

guidare il movimento. Per testare questa ipotesi abbiamo usato un approccio combinato di metodi di 

mappaggio corticale, attività evocata da un compito e connettività funzionale a riposo mediante fMRI. Dopo 

aver localizzato una serie di aree visive collegate al proprio movimento (V6+, V3A, VIP, CSv, pC, PIC) usando lo 

stimolo visivo Flowfields, abbiamo testato la loro risposta ad un compito motorio che implica i movimenti attivi 

delle gambe e abbiamo studiato i loro modelli di connessioni corticali. I risultati rivelano che CSv, pC e PIC, 

diversamente da V6+, V3A e VIP, rispondono ai movimenti della gamba e sono massivamente connesse con le 

aree motorie cingolate, l’area supplementare motoria e la porzione mediale della corteccia somatosensoriale, 

che rappresenta le gambe e i piedi. Proponiamo che CSv e pC rappresentino un collegamento cruciale tra la 

percezione e l’azione che guida il controllo online della locomozione, mentre PIC potrebbe partecipare al 

controllo motorio dei movimenti di entrambi gli arti non specificamente orientato alla locomozione.  

 


