Sophos segnala: il worm Forbot irrompe brutalmente nel database
MYSQL

Gli esperti dei laboratori Sophos stanno mettendo in guardia gli utenti di computer sulla nuova
variante del worm Forbot che colpisce il database MySQL nei sistemi operativi Windows, nel
momento in cui si connettono a Internet. MySQL è un’alternativa valida al Server SQL di Microsoft, di
cui si dice ci siano più di 5 milioni di installazioni in tutto il mondo.
Milano.Il worm W32/Forbot-DY è il più recente di una lunga lista di worm appartenenti alla famiglia Fo
rbot, la cui prima apparizione risale alla metà del 2004. Oltre a diffondersi via Internet, il worm cerca d
i creare uno zombie bot network che permetterebbe agli hacker di lanciare da remoto un attacco
Denial of Service distribuito dai computer infetti. “Gli amministratori di sistema dovrebbero a
ssicurarsi che i computer sotto il loro controllo siano protetti adeguatamente con i software antivirus
più recenti, con configurazioni di firewall sensibili e con patch di sicurezza aggiornate”, ha dichiarato Gr
aham Cluley, senior technology consultant in Sophos. “Se si prendono le precauzioni necessarie, per il m
alware non sarà così facile diffondersi.” Il worm Forbot-DY tenta di diffondersi nel network con finte pa
sword e sfruttando due vulnerabilità nella sicurezza dei sistemi Microsoft: RPC-DCOM security e
xploit (MS03-039) e LSASS security exploit (MS04-011). “Il worm Forbot irrompe brutalmente nei s
istemi con finte password,” ha affermato Cluley. “ Il messaggio agli amministratori di sistema è chiaro: raf
forzate i controlli tramite password, ora, per fermare questi attacchi.” Sophos non crede che questo r
ecentissimo worm potrà avere lo stesso impatto del worm SQL Slammer, che si è diffuso via Internet ag
li inizi del 2003. Ulteriori informazioni relative al worm Forbot si possono trovare all’indirizzo: h
ttp://www.sophos.com/virusinfo/analyses/w32forbotdy.html A proposito di Sophos: Sophos è uno d
egli specialisti leader nel mondo nello sviluppo di software antispam e antivirus. L'azienda, con sede
in Gran Bretagna, protegge il mondo business - dalle piccole imprese, agli enti pubblici e alle
enterprise - da spam e virus, e viene apprezzata per aver raggiunto altissimi livelli di customer
satisfaction e di protezione. I prodotti Sophos sono commercializzati e supportati in più di 150 Paesi. P
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