
il worm provvede anche a disabilitare fire-
wall e antivirus in modo da renderli inof-
fensivi ma analizzeremo meglio queste
particolari funzioni di seguito.

Dettagli tecnici
Quando BugBear viene eseguito apporta
le seguenti modifiche al sistema:

- copia se stesso come %cartella di siste-
ma%\nomefile.exe, dove nomefile viene
scelto a caso dal worm e quindi è variabi-
le. Anche %cartella di sistema% è variabi-
le in quanto il nome è diverso a seconda
delle varie edizioni di Windows: per
Windows 95/98/Me è
C:\Windows\System, per Windows
NT/2000 è C:\Winnt\System32 mentre
per WindowsXP è C:\Windows\System32. 

- copia se stesso nel menù di Windows: nei
sistemi Windows 95/98/Me il file creato è
C : \ W i n d o w s \ M e n u
Avvio\Programmi\Startup\Cuu.exe mentre
sotto Windows NT/2000/XP sarà
C:\Documenti\<nomecasuale>\Menù
Avvio\Programmi\Startup\Cti.exe

- crea tre file .dll criptati nella cartella di
sistema e altri due .dat, sempre criptati,
nella cartella di Windows. Uno dei file
contiene una password richiesta per stabi-
lire una connessione con la backdoor
aggiunta con l'infezione. Un altro dei file
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.dll è usato dal worm per registrare i pul-
santi premuti dall'utente sulla tastiera tra-
mite l'installazione di procedure hook in
catena che permettono di controllare il
sistema ad ogni messaggio della tastiera
analizzando i messaggi e trasmettendo le
informazioni hook alla prossima procedu-
ra di questo tipo nella catena. Il file .dll
installato è di 5,632 bytes e viene rilevato
dagli antivirus della Symantec come
PWS.Hooker.Trojan. Inutile dire che i dati
digitati sulla tastiera che vengono intercet-
tati potrebbero essere username, pas-
sword, numeri di carte di credito e altre
informazioni strettamente personali. 

- crea altri file che non sono molto danno-
si e non vengono rilevati dagli antivirus e
bisogna quindi rimuoverli manualmente:
ad esempio il worm potrebbe creare nella
cartella di Windows i file Iccyoa.dll,
Lgguqaa.dll, Roomuaa.dll, Okkqsa.dat,
Ussiwa.dat ma elencarli tutti sarebbe
impossibile dato che la lista è lunghissima. 

- crea i valori diretti a file infetti dal nome
casuale nella chiave di registro
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Micro
soft\Windows\CurrentVersion\RunOnce in
modo che vengano eseguiti all'avvio. Ma
come dice il nome RunOnce, il sistema
rimuove i valori da queste chiavi non
appena i programmi a cui sono diretti i
valori vengono eseguiti al primo avvio
della macchina. Potrebbe però accadere

Degli ultimi virus in circolazione su
Internet, Bugbear è senz'altro il più
aggressivo e può colpire qualsiasi siste-
ma Windows. Si diffonde via posta elet-
tronica ma anche attraverso la condivi-
sione di file in rete, su sistemi di file-sha-

ring o all'interno di reti
aziendali. È un software
malevolo capace di regi-
strare i dati digitati dall'u-
tente tramite la tastiera e
di inserire una backdoor
che permette l'accesso
nascosto al sistema. In
alcuni casi è anche in
grado di disabilitare i soft-
ware antivirus e i firewall
di sicurezza.

Danni compiuti 
All'interno del sistema,

Bugbear copia se stesso nella cartella di
sistema di Windows, nei file di apertura
di Windows, modifica i file di registro e
inserisce una serie di librerie cifrate all'in-
terno del computer. Il worm utilizza una
propria funzionalita' per auto-inviarsi
come allegato infetto di una email a tutti
gli indirizzi che ha individuato nelle
rubriche residenti sul computer colpito.
Potrebbe inoltre permettere l'accesso non
autorizzato al computer da parte di uten-
ti esterni e, cosa molto importante, è che
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che i file eseguiti siano configurati in modo
da ricreare quei valori al successivo avvio,
e quindi dicendo si arriverebbe all'esecu-
zione ad ogni avvio.

Cauto e prudente
Caratteristica unica e molto particolare di
questo worm è che crea ben 4 processi per
la propria salvaguardia, come un vero e
proprio programma di difesa e sicurezza.

- Il primo ad essere attivato consente di
controllare ogni 30 secondi la presenza di
alcune applicazioni in corso e terminarle
come accade con i file Zonealarm.exe,
Wfindv32.exe, Webscanx.exe, Vsstat.exe,
Vshwin32.exe, Vsecomr.exe, Vscan40.exe
e altri che potrebbero impedire al worm di
proseguire nel suo intento. In questi casi il
worm determina addirittura le versione del
sistema operativo per adottare diverse
procedure di attacco.

- Il secondo processo avviato dal worm è
quello che gli permette inviare E-Mail di
massa per aumentare le sue possibilità di
propagarsi. Il worm cerca indirizzi E-Mail
nelle cartelle del programma di posta e
analizza i file con estensioni mmf, nch,
mbx, eml, tbb, dbx, ocs. BugBear riprende
l'indirizzo E-Mail dell'utente infetto e il ser-
ver SMTP dalla chiave di registro
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Micro
soft\Internet Account Manager\Accounts
per poi usare un proprio motore SMTP allo
scopo di inviare l'infezione a tutti gli indi-
rizzi E-Mail che ha trovato. Il worm può
anche costruire indirizzi E-Mail falsi per
riempire il campo del mittente usando le
informazioni trovate. Per esempio, il worm
potrebbe trovare gli indirizzi sica@perru-
pato.com, cerza@gabellone.com e nico-
la@rizzo.com. In questo caso il worm
potrebbe creare un messaggio E-mail
indirizzato a sica@perrupato.com e inseri-
re il falso mittente nicola@gabellone.com
come risultato della combinazione tra gli
altri due indirizzi trovati sul sistema infetto;
ma l'indirizzo del mittente potrebbe anche
essere uno valido trovato sul computer che
renda vani i tentativi di risalire al vero
destinatario, utilità sfruttata anche da alcu-
ni dei worm precedentemente trattati. 
Il worm legge il contenuto del valode
Personal nella chiave di registro SOFTWA-
RE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ex

plorer\Shell Folders ed elenca i file che
sono contenuti nella directory indicata, che
di default è C:\Documenti nemma mag-
gior parte dei sistemi Windows. I nomi dei
file individuati potrebbero essere usati per
comporre i nomi dei file infetti che verran-
no inviati per propagare l'infezione. In
aggiunta il nome del file potrebbe conte-
nere una di queste parole: readme, Setup,
Card, Docs, news, image, images, pics,
resume, photo, video, music, song, data.
L'estensione invece varia tra scr tipica degli
screen saver, pif e exe. Il messaggio e-mail
con cui si diffonde Bugbear ha soggetto e
nome di file allegato variabili ed è dunque
di difficile identificazione, ma la dimensio-
ne dell'allegato infetto e' sempre uguale:
50.688 byte. I soggetti più comuni sono
promesse di ricevere merci e servizi gratui-
ti, finte vincite o messaggi di allerta che
chiedono di installare un file allegato per
prevenire eventuali attacchi.

- Il terzo processo è l'apertura della porta
36794, una pericolosa backdoor che si
pone in ascolto ai comandi provenienti
dall'esterno che permettono al worm di
eseguire delle azioni sul computer come
cancellare file, terminare o avviare proces-
si e applicazioni, copiare file, intercettare e
inviare in file criptati i dati digitati sulla
tastiera e altre informazioni sul sistema
come il tipo di processore, la versione di
windows e informazioni sulla memoria e
sulle unità locali.

- Il quarto processo del worm è quello che
gli permette di replicarsi e diffondersi
attraverso i network. Il lavoro di Bugbear si
conclude attraverso l'analisi dell'eventuale
rete a cui e' connesso il computer infetto e
il tentativo di auto-copiarsi in tutti i com-
puter collegati ad essa.

Raccomandazioni
Tutti i maggiori produttori di software anti-
virus incoraggiano gli utenti e gli ammini-

stratori ad aderire a poche e semplici
buone norme per avere una sicurezza
soddisfacente:
- Eliminare e disinstallare tutte le appli-
cazioni e i servizi non necessari per tene-
re sotto controllo facilmente il proprio
sistema.
- Mantenere alto il livello e la frequenza
degli aggiornamenti dei sofware di sicu-
rezza in modo da non trovarsi imprepara-
ti o sprovvisti in caso di attacco.
- Adottare un comportamento di vigilanza
per quanto riguarda le proprie password:
è consigliabile utilizzare parole complesse
o combinazioni complicate per diminuire
la facilità con cui possono essere portati a
termine gli attacchi e per limitare i danni
nel caso che si venga comunque infettati.
- Configurare il proprio account E-Mail
con un filtro che, come per lo spam, possa
rimuovere le E-Mail che contengono alle-
gati con estensioni tipiche dei virus, come
exe, scr, vbs, bat e pif.
- Nel caso ci si accorga troppo tardi del
virus contenuto in un file ed il sistema è già
stato infettato è caldamente consigliato
isolare velocemente la macchina infetta da
network o altri computer in rete per evita-
re la diffusione incontrollata del worm.

Rimozione
È molto importante, dopo essere stati col-
piti dall'infezione, isolare il computer dis-
connettendolo da Internet e dai network,
specialmente per chi ha una connessione
fissa ad Internet come l'ADSL.
È ormai inutile elencare la lunga e com-
plessa procedura per la rimozione
manuale del worm quando la Symantec
ha prontamente realizzato un software in
grado di rimuovere l'infezione dal proprio
computer in modo facile e veloce. Il pro-
gramma si trova all'indirizzo
http://securityresponse.syman-

tec.com/avcenter/venc/data/w32

.bugbear@mm.removal.tool.html.
K
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