
può quindi stare relativamente tranquilli.
Se si visita un server web infetto, si
potrebbe ricevere tramite il download un
file .eml (un messaggio di posta elettro-
nica in formato Outlook Express) che
contiene l’infezione. Per rimediare a que-
sto rischio, si può disabilitare il
Download Automatico del proprio brow-
ser nelle opzioni. Per di più, il worm crea
un network aperto sul computer infetto,
che permette l'accesso al sistema a uten-
ti non autorizzati.
Nimda contiene inoltre una routine di
mass-mailing, che viene eseguita ogni
10 giorni. Il worm inizia questo processo
cercando gli indirizzi email nei file .htm e
.html presenti nel sistema infetto; questi
indirizzi vengono usati per riempire i
campi del mittente e del destinatario in
modo che, quando le email saranno
ricevute, sembrerà che siano state invia-
te da altre persone, il cui indirizzo era
presente sul computer infetto. Il worm
usa un proprio server SMTP per inviare le
email infette che contengono un file di
nome Readme.exe di 57344byte (che
potrebbe non essere visibile come alle-
gato nell'email ricevuta).

Operazioni compiute

Nimda modifica alcuni file sovrascriven-
doli con l'infezione, causa dei rallenta-
menti al sistema (potrebbe essere un sin-
tomo per individuare un computer infet-
to) e apre l'unità C come un network di
file sharing. Il worm provvede a infettare
i file .EXE ma prima di farlo controlla se
il file è stato già infettato precedente-
mente dal virus. Se il file risulta essere
non infetto, il worm provvede a copiare
se stesso nella cartella dei File
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Temporanei; il file EXE in questione viene
inglobato in questa copia. Questo nuovo
file viene poi sostituito al file originale
con il risultato del file originale con l'in-
fezione aggiunta. Quando un file infetto
viene eseguito, il worm estrae il file ori-
ginale temporaneamente e lo esegue
insieme all'infezione; in questo caso non
si sarà avvertiti che quegli eseguibili con-
tengono l’infezione.
Durante l'esecuzione, il worm potrebbe
anche cancellare le copie di se stesso ma
se il file è in uso o bloccato, il worm è in
grado di creare il file Wininit.ini con una
stringa che provvede a cancellare il
worm al primo riavvio del sistema.
Mentre infetta i file eseguibili, il worm
potrebbe creare due file infetti nella car-
tella dei File Temporanei di Windows che
saranno nascosti e avranno gli attributi
di file di sistema.

Dettagli tecnici

Nimda infetta i server web Microsoft IIS
non protetti e su Microsoft IIS 4.0 e 5.0 è
possibile che crei un URL che trasmetta
l'infezione ai visitatori.
Per quanto riguarda le modifiche al siste-
ma, quando il worm viene eseguito
sovrascrive il file Mmc.exe nella cartella
Windows oppure crea una copia di se
stesso nella cartella dei File Temporanei.
Il worm procede infettando i file esegui-
bili (escluso il fileWinzip32.exe) e
copiando l'infezione in file .eml, .nws
(creati dal worm e non presenti già nel

Nello scorso numero abbiamo parlato
dei numerosi pericoli che si corrono in
rete e accennammo ai worm che sono
attualmente in circolazione dato che
sono riusciti a diffondersi maggiormen-
te tra i sistemi provocando non pochi
danni. Un worm che merita un po' più
di attenzione rispetto agli altri è il
Nimda, scoperto il 18 Settembre 2001
che provoca molti danni e presenta un
alto rischio di riceverlo. Il suo punto di
forza è che, per rimanere infettati da
Nimda, è sufficiente visitare un sito
infetto perché subito venga richiesto il
download di un file .eml. Si può riceve-
re l’infezione anche con una semplice
anteprima di un messaggio email che

lo contiene. Il nome del
worm deriva dalla let-
tura al contrario della
parola "admin". Il
worm si diffonde per
email, attraverso i net-
work aperti, provvede
a copiarsi nei server
web Microsoft più vul-
nerabili non protetti ed
è un virus che infetta sia
i file locali sia quelli
condivisi sui network
remoti.

Modalità di contagio

Quando il worm arriva per email, usa
un exploit MIME che gli permette di
eseguirsi semplicemente con una lettu-
ra o un'anteprima dell’email che lo
contiene come allegato. Le più recenti
versioni di Microsoft Outlook e Outlook
Express sono immuni da questo baco;
se è stato eseguito l’aggiornamento, si
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sistema) nelle cartelle che contengono
file .doc; inoltre il worm crea alcuni file
nel sistema e nelle chiavi di registro:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\M
icrosoft\
Windows\CurrentVersion\App
Paths
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\M
icrosoft\
Windows\CurrentVersion\Explor
er\Shell Folders

Il worm infetta il sistema modificando
anche il file System.ini nel modo seguen-
te:

Shell = explorer.exe load.exe
-dontrunold

Inoltre sostituisce il file Riched20.dll,
usato da programmi come Microsoft
Word, in modo che il worm sia eseguito
ogni volta che si avvia un programma
che sfrutta questo file (come appunto
Word).
Il worm copia se stesso anche come il file
load.exe nella cartella
C:\Windows\System\ e crea dei netword
di file sharing aperti modificando la
chiave del registro

HKLM\Software\Microsoft\Windows\
CurrentVersion\Network\LanMan\[C
$ -> Z$]

(E' necessario un riavvio del computer
per rendere effettive le impostazione
modificate dal worm)
Le porte utilizzate da questo worm sono

elencate di seguito. Bisogna fare atten-
zione al fatto che si tratta di porte stan-
dard, che potrebbero quindi essere con-
fuse con servizi leciti:

TCP 25 (SMTP) - usata per inviare email
infette agli indirizzi trovati sul PC della
vittima
TCP 69 (TFTP) - apre la porta 69/udp per
il trasferimento TFTP di admin.dll e per le
connessioni in uscita per il trasferimento
dei file
TCP 80 (HTTP) - usa questa porta per
colpire i server più vulnerabili
TCP 137-139,445 (NETBIOS) - usata per
la trasmissione del worm

In aggiunta il worm controlla le connes-
sioni che trasferiscono una particolare
sequenza di byte e poi apre una porta
specifica nella richiesta di connessione.

Come difendersi e
rimuoverlo

Symantec ha prontamente realizzato e
messo a disposizione un software per
rimuovere l’infezione causata da Nimda
che potete scaricare all'indirizzo 
http://securityresponse.

symantec.com/avcenter/venc/

data/w32.nimda.a@mm.removal.to

ol.html

Una volta che il computer è stato attac-
cato e infettato da Nimda, è possibile
che un utente non autorizzato abbia
avuto accesso remoto al sistema. Per
questo motivo è impossibile garantire
l'integrità di un sistema che è stato vitti-
ma di Nimda. L'utente remoto potrebbe
aver effettuato delle modifiche nel siste-
ma come:
- Cancellare o modificare le password
dei file e degli account;
- Installare dei software che permettono
l'attivazione di connessioni remote,
conosciuti anche come backdoor;
- Installare dei software di keylogging
che permettono di registrare il testo
immesso tramite la tastiera;
- Modificare la configurazione di antivi-
rus e firewall in modo da renderli ineffi-
caci;
- Copiare o modificare numeri di carte di
credito, informazioni bancarie o perso-
nali presenti nel sistema;
- Cancellare o modificare i file e il loro

contenuto;
- Inviare materiale incriminante e inap-
propriato dall'account email della vitti-
ma;
- Cancellare informazioni dai file log per
nascondere la loro attività
Se si vuole essere certi di stare al sicuro
bisogna reinstallare il sistema operativo
e riprendere i file personali da un bac-
kup eseguito prima di ricevere l'infezione
e cambiare tutte le password che erano
sul computer infetto e che potrebbero
essere state copiate da un intruso.

Raccomandazioni

Per prevenire l’infezione è consigliabile
rimuovere o disattivare i servizi non
necessari che sfruttano una connessione
internet. Come impostazione predefinita,
molti sistemi operativi installano dei ser-
vizi che non sono fondamentali come
per esempio server FTP, telnet e Web ser-
ver. Questi servizi sono soggetti ad attac-
chi, ma se sono rimossi c'è minore possi-
bilità di essere infettati e non c'è bisogno
di installare tante patch per stare al sicu-
ro. Se avete proprio bisogno di uno di
questi servizi, è buona norma assicurarsi
di avere tutte le patch aggiornate per evi-
tare che il worm sfrutti uno dei bug anco-
ra presenti. Come al solito, conviene
anche utilizzare password complesse
(combinazioni casuali di numeri e lette-
re). Ciò contribuisce a prevenire o limita-
re danni quando un computer viene
infettato. Configurate il vostro server di
posta in arrivo per bloccare o rimuovere
email che contengono allegati che sono
utilizzati comunemente per diffondere i
virus, come quelli con estensioni . vbs, .
bat, . exe, . pif e . scr. Se un computer è
stato già infettato da Nimda, è consiglia-
bile isolarlo rapidamente per evitare
ulteriori infezioni su altre macchine. Non
aprite gli allegati a meno che non si sia
sicuri della loro provenienza e non ese-
guite i software scaricati da Internet
senza aver controllato la presenza di
un'infezione. Visitare semplicemente un
sito Web infetto può causare l'infezione
se determinate vulnerabilità di browser
non sono state rattoppate. K
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Nimda usa quattro differenti canali di infezione: le email, i server
Web, le reti locali e i file .exe.


