Guida a HijackThis
Un semplice strumento dalle molteplici funzionalità grazie al quale chiunque, con pochi
click del mouse, può accorgersi di eventuali infezioni del PC ed eliminarle.
[ZEUS News - www.zeusnews.it - Segue, 06-04-2006]

I virus in senso tradizionale, quelli che infettano gli eseguibili, sono ormai una minoranza nel variegato
gruppo dei malware. Molto più diffusi sono i worm, trojan o dialer, verso i quali non tutti gli antivirus
risultano attivi, gli Hijacker e gli Spyware che ancora meno antivirus tradizionali riconoscono. Oltretutto, a
complicare la situazione, vi è una certa confusione anche nel settore: non è infrequente il caso in cui un
antivirus consideri classifichi come Adware legittimo quello che da un altro antivirus è riconosciuto come
trojan da eliminare. Ecco quindi che un solo antivirus non sarà probabilmente sufficiente a proteggere
completamente i nostri dati e così saremo costretti a munirci di altri software antitrojan, anti-spyware, antiadware e chi più ne ha più ne metta.
In questo articolo però non parleremo di questi, ma di un piccolo software gratuito che permette con un
rapido colpo d'occhio di verificare eventuali infezioni del PC, di quasi ogni genere a parte i virus tradizionali e
i Rootkit.
Si tratta di Hijackthis, sviluppato da Merijn e orami giunto alla versione 1.99.1. Questo piccolo tool è
composto da un un solo eseguibile che non necessita di installazione e che in pochi istanti controlla molte
chiavi "sensibili" del registro di sistema nelle quali si annidano i comandi per avviare i malware.
Non è un software nato specificamente per il loro riconoscimento e la loro rimozione, quindi non ha un
database di firme virali da aggiornare periodicamente, ma permette di verificare cosa viene caricato all'avvio
del sistema operativo e di disabilitare i processi riconosciuti dall'utente come dannosi. Se usato
correttamente è in grado quasi sempre di risolvere i più comuni problemi causati dai più diffusi malware in
circolazione.
Questo articolo si prefigge lo scopo di guidarvi passo passo alla scoperta di questo software dalle grandi
potenzialità, grazie al quale tutti possiamo imparare qualcosa di più sulle tecniche utilizzate dai malware per
nascondersi nei nostri PC e diventare utenti attivi nella protezione del nostro computer.
1. Installazione
Scaricato il software, troveremo un file Zip di soli 208 KB con l'eseguibile Hijackthis.exe all'interno. L'unico
accorgimento da avere è di estrarre il file dall'archivio compresso e salvarlo in una cartella tutta per lui in C:
(o nella partizione dove è installato Windows) ad esempio C:\Hijackthis\. Questo passaggio è importante
perchè il software crea una cartella di backup, delle modifiche da noi apportate al sistema, che potrebbe
essere cancellata se si trova tra i file temporanei.
2. Avvio del software
All'avvio si aprirà questa videata, nella quale notiamo una serie di pulsanti:

1) "Do a system scan and save a logfile" per eseguire la scansione del PC e salvare il risultato in un file di
testo.
2) "Do a system scan only" con il quale verrà effettuata solo la scansione
3) "View the list of backups" che elencherà i backup salvati per ripristinare il sistema
4) "Open the Misc Tools section" con una serie di tools aggiuntivi molto utili
5) "Open online Hijackthis Quickstart" che collegherà il browser ad una guida online di Hijackthis (in inglese)
Premiamo ora il primo pulsante: Do a System scan and save a log file. Il programma esegue una veloce
scansione al termine della quale aprirà un file di testo (Hijackthis.log) con i risultati: il nostro log. Se vi è
stato chiesto da qualcuno di "postare" nel forum il log di Hijackthis (e non vi interessa approfondire) allora
avete già finito di leggere la guida: copiate il contenuto del file Hijackthis.log nel forum e aspettate fiduciosi
la risposta di qualcuno.
Il forum di Zeus News dedicato alla sicurezza informatica è a vostra disposizione per l'interpretazione.
Se però siete curiosi di natura e vi interessa imparare ad interpretare quella serie di "strane" informazioni del
log, allora continuate pure questa lunga guida.
Prendiamo innanzitutto il file hijackthis.log che contiene i risultati dell'ultima scansione fatta e
rinominiamolo, aggiungendo ad esempio la data della scansione. In questo modo possiamo conservare
"l'impronta" del nostro PC, così da confrontarla con quelle fatte in altri momenti ed evidenziare facilmente
eventuali differenze significative.
Ora cerchiamo di capire qualcosa del suo contenuto. Copiamo il log negli appunti (selezionandolo per intero
con il mouse e poi premendo CTRL+C), navighiamo sul sito www.hijackthis.de e incolliamolo (CTRL+V)
nell'apposita finestra. Poi premiamo "Analizza" e dopo pochi istanti si aprirà la pagina con i risultati.
Accanto a ciascuna voce comparirà una delle immagini qui accanto, a seconda di come siano state
classificate dal software di analisi, sulla base delle molte scansioni effettuate. Quelle contrassegnate come
"Sicuro" sono considerate valide e per il momento anche noi le considereremo legittime (*); quelle
contrassegnate con "Da eliminare" sono invece le voci considerate più a rischio e con una certà probabilità
saranno collegate a qualche malware.
C'è poi la categoria delle voci "Sospette" e "Sconosciute" sulle quali dovremmo soffermarci. Il sito non
riconosce molti software legittimi e li classifica indistintamente come sospetti, quindi dovremo cercare
manualmente informazioni su motori di ricerca come Google o farci aiutare da amici più esperti. Ricordiamo
che è possibile cercare aiuto nel forum di Zeus News. Continuando questa guida però troverete, la
spiegazione dettagliata di tutte le voci con indicazioni per la loro correttaa rimozione.
(*)NOTA: non sono rari i casi di falsi positivi e negativi, quindi anche le voci "sicure" sono da controllare se il
problema persiste.
3. Eliminazione delle chiavi dannose
Premiamo il pulsante Do a system scan only: il software esegue la scansione del sistema e ci presenta una
schermata come quella rappresentata in figura.

Per eliminare dall'avvio una chiave associata ad un malware basterà selezionarla con un segno di spunta
cliccando sulla casella alla sua sinistra e poi premere Fix Checked. Questa operazione è sufficiente nella
maggior parte dei casi per elimare dal registro il valore infetto che quindi non sarà più caricato all'avvio.

Non è detto però che venga contemporaneamente eliminato dal PC anche il file, che quindi è bene eliminare
manualmente (svuotando poi il cestino) per evitare di avviarlo nuovamente per errore. Per trovarlo a volte è
necessario abilitare la visualizzazione dei file nascosti e di sistema. Se non siamo sicuri di quello che stiamo
facendo, invece di cancellarlo possiamo rinominarlo, per esempio con una più innocua estensione Txt: lo
potremo cancellare in un secondo tempo.
Mentre si consiglia di fare la scansione dalla modalità normale, l'eliminazione dei valori infetti è meglio farla
dalla modalità provvisoria (premere il tasto F8 al boot) dopo aver disabilitato il ripristino di configurazione (in
Windows XP e ME). Questo per evitare di eliminare chiavi associate a malware in esecuzione che potrebbero
impedire la loro cancellazione, o potrebbero ripristinare il valore appena cancellato vanificando il nostro
sforzo.
Raccomandiamo di prestare attenzione a cosa si cancella per evitare di creare malfunzionamenti al nostro
computer o a qualche software. Nella parte seguente della guida vedremo comunque come ripristinare

eventuali voci cancellate per errore e i dettagli su ciascuna di esse.
4. Ripristino delle chiavi cancellate
Se abbiamo cancellato delle voci che poi scopriamo essere indispensabili per il corretto funzionamento di
qualche applicazione, possiamo ripristinarle il sistema in qualunque momento, premendo il pulsante View
the list of backups.

Se Hijackthis è stato installato correttamente (parte 1 della guida) la finestra che si apre mostrerà l'elenco di
tutte le voci da noi eliminate. Il ripristino è altrettanto semplice come la cancellazione: è sufficiente
selezionare dall'elenco la voce che si vuole ripristinare, mettendo un segno di spunta sull'apposita casella e
premendo il pulsante Restore.
Con il pulsante "Delete" possiamo invece cancellare dal PC il backup selezionato e con "Delete All"
cancelliamo invece tutti i backup associati alle varie voci eliminate in precedenza con Hijackthis.
Sottolineiamo che con il ripristino della voce di backup viene solamente reinserita la chiave nel registro di
sistema, ma la funzionalità iniziale dell'applicazione eventualmente danneggiata dalla cancellazione, risulterà
comunque compromessa se il file associato è stato eliminato dal PC. Per questo motivo si consigliava in
precedenza, in caso di dubbi, di non eliminare i file, ma di rinominarli.
5. Ignore list
Il pulsante "Ignore list", che possiamo osservare nella figura accanto a quello "Backups", apre la White-list,
ovvero l'elenco dei valori ignorati da Hijackthis quando propone il log della scansione. Solitamente questa
lista è vuota e quindi tutti i valori "anomali" verranno mostrati
Questa funzionalità può rivelarsi utile nel caso si faccia un uso frequente di HijackThis per controllare il
proprio PC, oppure quando si è sicuri della legittimità di certe chiavi trovate nella scansione. Aggiungendole
alla "Ignore list" infatti, alla successiva scansione, queste saranno ignorate e Hijackthis mostrerà solo le voci
nuove o modificate. In questo possiamo accorgerci facilmente di qualunque cambiamento del nostro sistema.
In assenza di modifiche il risultato della scansione sarà un confortante messaggio di No suspicious item
found!
Per aggiungere le voci sicure alla white-list torniamo alla schermata iniziale premendo "Back", selezioniamo
le voci da aggiungere mettendo il solito segno di spunta nella casella accanto e poi clicchiamo sul pulsante
"Add checked to ignore list".
Nel caso in cui non si riesca a risolvere qualche problema, conviene sempre controllare di non aver messo
inavvertitamente in "ignore list" qualche valore associato a malware, eventualmente svuotandola
completamente.

6. Main Panel

Il pulsante "Main" (il primo a sinistra della figura in alto) apre questa maschera nella quale possiamo
personalizzare alcune opzioni. I dati riportati nei campi in basso sono le pagine prefinite di Internet Explorer
che verranno impostate da HijackThis quando si "fixano" le voci R0-R1 danneggiate dai browser hijacker
(vedi paragrafo 8). Al posto di quelle evidenziate si possono inserire le proprie pagine inziali e di ricerca
preferite. Le opzioni selezionabili sono:
1) "Make everithing found for fixing after scan". Questa casella è meglio lasciarla disattivata seleziona di
default per la cancellazione tutti i valori trovati.
2) "Make backups before fixing items" . Lasciarla attivata per permettere la creazione di backup dei valori
cancellati.
3) "Confirm fixing and...(safe mode)". Questa opzione avvisa l'utente con un messaggio prima
dell'eliminazione delle voci o del loro inserimento nella lista dei valori da ignorare
4) "ignore non standard but safe domains". Semplifica la lettura del log eliminando quelle voci sicuramente
non nocive.
5) "Include list of running process". Aggiunge l'elenco dei processi attivi al log
6) "Show intro frame at startup". Mostra la schermata iniziale
7) "Run Hijackthis at startup and show it when items are found". L'attivazione di questa opzione che esegue
Hijackthis all'avvio di Windows, può essere utile quando siano state aggiunte alla "Ignore list" (paragrafo 5)
le voci del log considerate sicure. In questo caso vengono mostrati ad ogni avvio solo i valori nuovi o
modificati.
Negli articoli successivi vedremo alcuni utili tool di HijackThis, per la rimozione dei servizi di sistema, l'editing
del file Hosts e la scansione degli Alternate Data Stream. In chiusura analizzeremo invece una per una tutte
le voci del log.
6. Sezione Miscellaneous Tools
Premendo "Open the Misc Tools section", il quarto pulsante della schermata iniziale di Hijackthis, si accede
ad una serie di utili strumenti, suddivisi in due sezioni: Startup list e System tools

La prima sezione, con il pulsante "Generate StartupList log" crea un file di testo (startuplist.txt) che contiene
tutto quello che viene caricato all'avvio del sistema. Anche questo log può essere utile per trovare applicativi
indesiderati, ma soprattutto può essere conservato da parte e confrontato con quello generato in seguito ad
una infezione. La seconda sezione contiene una serie di tool molto utili che andiamo ad analizzare in
dettaglio:
"Open Process manager"
Questo pulsante apre un piccolo tool simile al Task Manager di windows, ma con più funzioni.

Oltre ad elencare i processi attivi è possibile visualizzare i moduli (le dll) da essi caricati in memoria
selezionando l'opportuna casella "Show DLL's"; accedere rapidamente alla finestra delle loro proprietà
(cliccandoci sopra due volte) ed eventualmente salvare il listato in un file di testo. E' possibile ovviamente
killare i processi, cioè forzare la loro terminazione. Questa opzione può essere molto utile qualora si cerchi di
rimuovere dal registro la chiave di riferimento ad un malware caricato in memoria: il suo processo deve
prima essere terminato.
"Open Hosts file manager"
Questo pulsante apre un piccolo editor del file Hosts di windows che si trova nella cartella $windir$
\system32 \drivers \etc. E' un file di testo che solitamente contiene alcune righe di commento e come unica
voce la scritta 127.0.0.1 localhost. Per sapere a cosa serve questo file si rimanda a questo articolo, per il
momento a noi basta sapere che la parte numerica è l'indirizzo IP al quale punterà il browser quando si
digita al suo interno l'indirizzo web corrispondente. Se ad esempio nel file hosts ci fosse scritto
64.233.161.104 zeusnews.com e si cliccasse su un link che porta a Zeus News o si decidesse di digitare
zeusnews.com nella barra degli indirizzi, il browser punterebbe inesorabilmente al sito di google. E' un
meccanismo sfruttato spesso dai malware che modificando il file hosts riescono a indirizzare gli utenti sui
loro siti truffaldini anzichè su quelli legittimi.

Questo piccolo tool permette di editare rapidamente il file hosts ed eventualmente di disabilitare e riabilitare
le voci in esso contenute premendo il pulsante "Toggle line(s).
Nota: se non si riesce a navigare su certi siti, verificare in questa sezione se il sito in questione è presente
nel file Hosts e reindirizzato a 127.0.0.1.
"Delete a file in reboot..."
Questo pulsante apre una finestra di explorer con la quale è possibile selezionare un file da eliminare al
successivo riavvio della macchina. E' utile per quei malware che non possono essere cancellati normalmente
perchè hanno attributi di sistema o sola lettura o perchè sono in esecuzione. Può essere usato anche per
cancellare quei file che non si riescono a trovare, ma che sembrano presenti dal log di HijackThis: basta
digitare nella finestra l'indirizzo completo del file e premere "Apri".
Attenzione a cosa si cancella perchè HijackThis non crea il backup del file
Completiamo l'elenco dei tools aggiuntivi di HijackThis, raggiungibili dalla schermata iniziale di Hijackthis
premendo "Open the Misc Tools Section"
"Delete an NT Service..."
Questo pulsante, che funziona solo su Windows NT, 2000 ed XP, permette di cancellare dal sistema un
servizio di Windows caricato all'avvio. I servizi sono elencati nel log della scansione iniziale, identificati dal
prefisso 023 - Service:: Può essere necessario ricorrere a questo tool quando non si riesca a cancellare le
voci con il "Fix". In questo caso basta digitare all'interno della casella che si apre il nome esatto del servizio
da cancellare o più semplicemente il nome breve riportato tra le parentesi. Se ad esempio nel log ci fosse
questa voce O23 - Service: DiamondCS Process Guard Service v3.000 (DCSPGSRV) e si decidesse di
eliminarla (è un esempio, in realtà è legittima) invece di digitare tutto il nome basterà inserire nella casella
DCSPGSRV e premere "OK". Verrà richiesto di riavviare ed al riavvio il servizio sarà appunto cancellato.

Attenzione a cosa si elimina, dato che anche in questo caso il tool non permette di ripristinare i servizi
eliminati! HijackThis riconosce alcuni servizi essenziali di Windows e dei principali antivirus impedendone la
loro rimozione, ma comunque cancellazioni avventate possono rendere inutilizzabili sia applicazioni, che il
sistema stesso.
"Open ADS Spy..."
Questo pulsante apre una finestra nella quale è possibile cercare informazioni contenute negli Alternate Data
streams. Si tratta di informazioni (o attributi) disponibili solo su partizioni NTFS, che possono accompagnare
un file. Si possono ad esempio osservare nella scheda "Riepilogo" (visualizzando le Proprietà di file quali
immagini o documenti), nella quale è possibile memorizzare numerose informazioni aggiuntive che
rappresentano un "flusso alternativo di dati" rispetto a quello principale, costituito dal contenuto vero e
proprio del file. Questi metadati sono invisibili all'Explorer di Windows e non sono visualizzati nemmeno da
DOS

Alcuni trojan e spyware hanno purtroppo imparato a nascondersi negli ADS di file di sistema e molto
difficilmente vengono rilevati dagli antivirus. Questo tool può quindi rivelarsi molto utile. Nel caso rilevi dei
metadati questi ultimi sono eliminabili selezionando la voce e premendo "Remove selected". In questo caso
non viene eliminato il file ma solo i metadati ad esso associati.
open Uninstall Manager
Questo pulsante apre la schermata mostrata nella figura accanto con l'elenco delle applicazioni installate nel
computer. E' la stessa lista accessibile da "Installazione Applicazioni" del pannello di controllo di Windows, ma
qui troviamo diverse funzionalità:

1) "Save list" permette di salvare la lista per confrontarla in caso di necessità con una successiva;
2) "Delete this entry" elimina dalla lista la voce selezionata. Può capitare che la disinstallazione di un
software o la rimozione di malware praticata da un antispyware o dalla cancellazione manuale dei file, lasci
nell'elenco delle applicazioni installate sul computer anche i riferimenti a questi software non più esistenti.
Questa opzione è quindi utile per avere una lista di applicazioni installate reale e "pulita".
3) "Edit Uninstall command" può essere utile per mantenere attivo il comando di disinstallazione di un
software quando lo stesso sia stato spostato manualmente (procedura non consigliata) da una cartella ad
un'altra. In questo caso si può aggiornare il comando di disinstallazione inserendo il nuovo percorso.
4) "Open Add/Remove Software list" apre semplicemente il pannello di controllo per procedere alla
disinstallazione degli applicativi dal PC.
Nel successivo paragrafo 8 di questa guida vedremo in dettaglio quali sono le varie voci del log e cosa
indicano. Saranno descritte inoltre le azioni da intraprendere per una loro corretta rimozion
8. Interpretazione delle voci del log
Quando si esegue la scansione con Hijackthis, il log riporta molte voci che vengono associate ad una
specifica categoria (R1, R3, 04, 020, 023) in base alle modalità con cui sono caricate all'avvio. Vediamo in
dettaglio il significato delle singole voci.
R0, R1, R2, R3 Queste voci indicano che sono state cambiate le impostazioni predefinite di Internet
Explorer: la pagina iniziale e i motori di ricerca utilizzati per restituire un indirizzo in caso che quello cercato

non venga trovato. Le voci sono da fixare se non si riconosce la propria home page. La voce R3 quando
compare riporta la voce "Default URLSearchHook is missing". In questo caso va premuto sicuramente "Fix".
Il Search Hook listato in HKEY_CURRENT_USER \Software \Microsoft \Internet Explorer \URLSearchHooks
permette al browser di "capire" gli indirizzi dei quali non si è digitato il protocollo: http o ftp
Con il fix vengono ripristinate le chiavi di registro alle impostazioni iniziali (possono essere cambiate dal
pannello principale (par. 7)
F0, F1, F2, F3 In questo gruppo sono elencati i programmi che si avviano dai file ini di Windows (system.ini
e win.ini). Normalmente gli F0 sono sempre da cancellare: si riferiscono a programmi avviati come shell in
system.ini; quelli legittimi sono ormai tutti in disuso, come ad esempio Progman.exe in Windows 3.x. Anche
gli F1 sono quasi sempre da cancellare in quanto solo applicazioni ormai molto datate partono con il file
win.ini. Le locazioni F2 e F3 corrispondono a F0 e F1 nei sistemi NT dove in luogo dei due file system.ini e
win.ini possono venir caricati altri file ini con nomi a scelta elencati nella chiave HKEY_LOCAL_MACHINE
\SOFTWARE \Microsoft \Windows NT \CurrentVersion \IniFileMapping. In F2 viene classificata anche questa
chiave del registro HKLM \Software \Microsoft \Windows NT \CurrentVersion \Winlogon \Userinit che di
default deve contenere solo il valore userinit.exe (eventualmente seguito da nddeagent.exe). Se invece
compare nel log seguita da un eseguibile differente è sicuramente da fixare.
Con il fix vengono ripristinate le chiavi di registro alle impostazioni iniziali
N1, N2, N3, N4 Questa sezione riporta gli stessi valori per i browser Netscape e Mozilla che sono elencati
nella Sezione R per Internet Explorer. Valgono quindi le stesse raccomandazioni
Sezione O1 Sono elencate le voci differenti da "127.0.0.1" individuate nel file hosts. Per ulteriori
informazioni consultare la sezione "Open Hosts file manager" al paragrafo 6. Con il fix viene cancellata dal
file hosts la linea selezionata.
Sezione O2 Questa sezione elenca i BHO (Browser Helper Objects): Si tratta di plugin che
aumentano/cambiano le funzionalità del browser e che vengono vengono eseguiti virtualmente con diritti
illimitati nel PC. Sono elencati nella chiave "HKLM \SOFTWARE \Microsoft \Windows \CurrentVersion
\Explorer \Browser Helper Objects". Questa sezione è una delle preferite dai malware, ma si trovano anche
molti BHO legittimi molto diffusi: Spybot, Acrobat e Google toolbar tanto per citarne alcuni. Un lungo elenco
dei BHO (28469 alla data odierna) si può consultare a questo indirizzo.
Con il fix viene cancellato il CLSID dal registro e cancellata la dll corrispondente dal sistema
Sezione O3 Questa sezione è associata alle toolbar di Internet Explorer (ad esempio la Toolbar&Radio
msdxm.ocx). Fare riferimento allo stesso elenco dei BHO per le voci eventualmente trovate.
Con il fix viene cancellata la chiave dal registro del sistema (il file va cancellato manualmente)
Sezione O4 Questa sezione raccoglie tutte le applicazioni che sono caricate all'avvio del sistema operativo
da chiavi di registro ( \RunervicesOnce, \RunServices, Run, \RunOnce, \RunOnceEx) sia sotto "HKLM
\Software \Microsoft \Windows \CurrentVersion \ che HKCU \Software \Microsoft \Windows \CurrentVersion
\". Sono contemplati anche gli avvii previsti dalle cartelle "Esecuzione automatica". Eventuali voci trovate in
questa sezione vanno confrontate con quelle raccolte in database disponibili su internet. Molto completi sono
quelli di Castlecops (12441 voci alla data odierna) e Sysinfo (12070 voci).
Sezione O5 questa sezione controlla che non ci siano righe aggiuntive nel file control.ini che mpediscano di
visualizzare correttamente qualche elemento del sistema nel pannello di controllo.
Con il fix viene eliminato la riga di blocco dal file control.ini
Sezione O6 questa riga indica che sono state imposte delle restrizioni alle impostazioni di Internet Explorer.
Generalmente le restrizioni sono fatte a scopo amministrativo all'interno di società, ma anche dall'uso di
Spybot Search & Destroy selezionando le opzioni specifiche nella sezione Immunize. Restrizioni di questo ipo
impediscono di modificare la pagina iniziale di Internet Explorer o altre sue impostazioni.
Con il fix viene eliminata la chiave che applica le restrizioni (O6 - "HKCU \Software \Policies \Microsoft
\Internet Explorer \Restrictions") dal registro di sistema
Sezione O7 se compare questa riga significa che l'uso dell'editor del registro di sistema (regedit.exe) è
disabilitato. La chiave interessata è "HKCU \Software \Microsoft \Windows \CurrentVersion \Policies \System"
Con il fix viene eliminata la voce DisableRegedit=1
Sezione O8 questa voce elenca i contenuti aggiuntivi della chiave "HKCU \Software \Microsoft \Internet
Explorer \MenuExt". Sono quelle voci visualizzabili quando in Internet Explorer si clicca con il tasto destro
sopra una pagina internet. Comune è "Esporta in Excel" o "Zoom in /Zoom out". Vanno eliminati i riferimenti

a programmi sconosciuti.
Con il fix viene solo eliminata la chiave di registro. E' consigliabile riavviare in modalità provvisoria e
cancellare il file corrispondente dal sistema
Sezione O9 se compare questa voce significa che sono stati trovati oggetti aggiuntivi non presenti di default
nella barra degli strumenti di Internet Explorer o nel menù "Strumenti". La chiave interessata è "HKLM
\SOFTWARE \Microsoft \Internet Explorer \Extensions". Anche qui vanno eliminati i valori non necessari o
non riconosciuti
Con il fix viene solo eliminata la chiave di registro. E' quindi consigliabile riavviare in modalità provvisoria e
cancellare il file corrispondente dal sistema
Sezione 10 in questa sezione sono elencati gli LSP (Layered Service Provider) che modificano le
impostazioni Winsock di Windows. Un Winsock hijacker (ad esempio New.net) può controllare tutto il traffico
internet, dato che gli LSP sono tutti concatenati tra loro. La errata rimozione (come spesso succede dopo una
scansione antivirus) di un Hijacker in questa voce può causare la perdita della connessione internet. In questo
caso dopo il fix della voce 010 conviene utilizzare tool specifici quali LSPFIX. Anche Spybot Search & Destroy
ha una opzione per ripristinare le impostazioni del Winsock al valore corretto.
Sezione 11 questa voce compare in pratica solo dopo un'infezione di CommonName. Viene aggiunta una
voce alle opzioni presenti nel tab "Avanzate" sotto il menu "Strumenti\Opzioni Internet" di Internet Explorer.
La chiave interessata dalle modifiche è "HKLM \SOFTWARE \Microsoft \Internet Explorer \AdvancedOptions".
Questa voce si può quasi sicuramente eliminare.
Sezione 12 Questa sezione riporta i plugins di Internet Explorer (come quello per i file pdf) elencati nella
chiave "HKLM \software \microsoft \internet explorer \plugins". Un malware che si registri come plugin viene
reinstallato automaticamente quando con Internet Explorer si cerca di aprire un file a lui associato.
Con il fix viene solo eliminata la chiave dal registro di sistema.
Sezione 13 se compare questa sezione significa che un hijacker ha modificato la chiave di sistema "HKLM
\SOFTWARE \Microsoft \Windows \CurrentVersion \URL \DefaultPrefix\". Il prefisso di default che viene per
primo automaticamente premesso dal browser ad un indirizzo digitato in maniera incompleta è "http://".
Coolwebsearch ad esempio modifica il prefisso facendo in modo che la navigazioni passi sui propri siti.
Con il fix viene ripristinata la chiave di registro al valore predefinito. Conviene anche utilizzare un tool
specifico per rimuovere Coolwebsearch come CWShredder
. Sezione 14 questa voce compare quando è presente un valore alterato nel file %windir$\inf\iereset.inf che
è usato da Internet Explorer per reimpostare la Home page quando si clicca sul pulsante "Ripristina
impostazioni Web" (tab "Programmi" del menu "Strumenti\Opzioni Internet"). Spesso il valore è modoficato
all'interno delle società dagli amministratori di sistema. La voce va eliminata se non riconosciuta.
Con il fix viene ripristinato il contenuto del file al valore predefinito.
Sezione 15 qui sono elencati i "Siti Attendibili" (tab "Protezione" delle opzioni di Internet Explorer) e
l'assegnazione del livello di sicurezza di default ai vari protocolli (http,https,ftp=Internet; shell=mio
computer; @ivt=intranet) . Per i siti attendibili viene impostata dal browser la protezione bassa di default per
cui tutti i controlli di protezione sugli script e ActiveX sono praticamente disabilitati. Possono venir messi in
questa zona i siti aziendali o del proprio provider, ma è comunque meglio eliminarli dalla lista.
Con il fix si eliminano i valori selezionati dal registro di sistema. Al termine è comunque consigliabile
scaricare il file Deldomains.inf e selezionarlo con il tasto destro premendo dal menu "Installa". Vengono in
questo modo ripristinate correttamente le zone di protezione di Internet Exlorer.
b>Sezione 16 questa sezione riporta i controlli ActiveX presenti nella cartella C:\$WINDIR$\Downloaded
Program Files e accessibili da Internet Explorer premendo i pulsanti "Impostazioni"\"Visualizza oggetti
raggiungibili dal menu "Strumenti\Opzioni Internet", tab "Generale").
Con il fix si elimina dal registro il CLSID corrispondente al controllo selezionato e anche il file dal disco rigido.
Può essere necessario farlo da modalità provvisoria.
Sezione 17 questa voce riporta gli indirizzi IP dei DNS (Domain Name Server) utilizzati dal nostro PC per
convertire gli indirizzi formato teso in indirizzi IP. I DNS sono conservati nel registro di sistema in diverse
sottochiavi di "HKLM \System \CXX \Services\" dove al posto di XX si troverà CS (CCS->CurrentControlSet); S1 (CS1-->ControlSet1); S2.... Alcuni Hijacker (lop.com) inseriscono i loro DNS in
questa voce forzando quindi gli utenti a collegarsi a siti differenti da quelli attesi. Questa voce riporta quasi
sempre l'indirizzo IP del DNS della propria compagnia o del proprio Provider Internet (Alice, Tiscali...). Si può
verificare la legittimità degli IP che compaiono in questa vode del log con un semplice whois. In caso siano di

compagnie sconosciute vanno eliminati.
Con il fix viene cancellata dal registro di sistema la voce selezionata
Sezione 18 quando compare questa voce significa o che è stato installato un driver di protocollo addizionale
rispetto a quelli standard di Windows o che gli stessi sono stati modificati ad esempio nelle regole di filtering.
Con questa tecnica un hijacker è in grado di analizzare in parte le informazioni trasmesse in internet dal PC.
Le sottochiavi interessate dalle modifiche sono "\handler" e "\filter" in HKLM\ SOFTWARE\ Classes\
PROTOCOLS\. Accanto a numerosi add on per Internet explorer legittimi, ci sono diversi Hijacker che
installano i loro protocolli, ad esempio Coolwebsearch (vedi anche sezione 13), lop.com, CommonName. Un
loro elenco può essere trovato qui
Con il fix viene cancellata dal registro di sistema la voce selezionata
Sezione 19 se compare questa voce significa che nella chiave "HKCU\ Software\ Microsoft\ Internet
Explorer\ Styles\"è stato impostato un foglio di stile personalizzato per Internet Explorer, che sostituisce
quello predefinito. Se non è stato impostato di proposito, ad esempio per aumentare la visibilità delle pagine
internet per i portatori di handicap, la voce va rimossa.
Sezione 20 questa sezione può riportare due voci:
AppInit_DLLs in questo caso nella chiave "HKLM\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows NT \CurrentVersion
\Windows \AppInit_DLLs" è indicata una (o più) DLL che viene caricata nelle prime fasi dell'avvio del sistema
operativo insieme a user32.dll. Questo significa che la dll riportata da questa voce sarà molto difficile da
rimuovere perchè caricata da numerosi processi di sistema. Questo metodo di hijacking è utilizzato ad
esempio da alcune varianti di CoolWebSearch (vedi anche sezione 13). Con il Fix Hijackthis (da usare in
modalità provvisoria) azzera la chiave selezionata, ma non la elimina. In caso di insuccesso occorre avviare
l'editor del registro di sistema (regedit.exe), spostarsi manualmente sulla chiave incriminata ed eliminarla
manualmente. Occorre ricordarsi anche di cercare e cancellare manualmente il file dll
Winlogon Notify questa voce è associata alla presenza di dll non standard nella chiave "HKLM\ SOFTWARE\
Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Winlogon\ Notify". Hijackthis è in grado di eliminare la chiave, ma
non cancella la dll dall'hard-disk, operazione che va fatta manualmente. Spesso le dll in questa voce hanno
dei nomi random e questo è sintomo di infezione da Look2Me. In questo caso conviene affiancare ad
HijackThis anche Look2me Deststroyer, un piccolo tool preparato da Atribune
Un elenco abbastanza aggiornato delle dll che si possono trovare nella sezione 020 è consultabile qui
Sezione 21 questa sezione elenca i moduli non standard elencati nella chiave "HKLM\ Software\Microsoft\
Windows\ CurrentVersion\ ShellServiceObjectDelayLoad" che vengono caricati all'avvio di Explorer.exe. I
moduli sono identificati dal loro CLSID. Se compare questa voce nel log è quasi sicuramente da eliminare. Un
piccolo elenco degli hijacker che possono essere trovati in questa sezione è consultabile qui
Con il fix HijacThis cancella la chiave dal registro di sistema, ma non il file dall'hard-disk che va rimosso
manualmente dalla modalità provvisoria.
Sezione 22 questa sezione riporta i moduli caricati dalla voce di registro "HKLM\ SOFTWARE\ Microsoft\
Windows\ CurrentVersion\ Explorer\ SharedTaskScheduler" identificati dal loro CLSID. Al momento sono stati
trovati pochi hijacker che sfruttano questa voce (qui un piccolo elenco).
Con il fix viene azzerato il valore dal SharedTaskScheduler, ma non cancellato il CLSID che richiama e il file
che deve essere eliminato manualmente dalla modalità provvisoria.
Sezione 23 questa sezione riporta i servizi (windows NT, 200o e XP) caricati all'avvio di Windows. Si
trovano in genere di applicazioni importanti per il PC quali firewall e antivirus, ma è anche una delle sezioni
preferite dai malware. E' opportuno quindi prestare molta attenzione a cosa si cancella. Un lungo esempio di
servizi che possono essere trovati in questa voce si può consultare qui. L'elenco dei servizi attivi in windows
può essere visualizzato digitando dalla finestra della shell (Start\Esegui) services.msc e premendo invio. Si
apre una finestra simile a questa dove sono riconosciili i servizi attivi perchè hanno lo stato di "Avviato":

Per cancellare un servizio sicuramente nocivo si può agire in diversi modi:

1) con HijackThis dalla modalità provvisoria selezionare la voce del log e premere "fix" come al solito. Poi
fare riferimento al paragrafo 6/b di questa guida: "Delete a NT service". Può essere necessario scaricarlo
prima dalla memoria, per cui è sempre bene aprire prima la finestra dei servizi e controllare se risulta
elencato tra quelli attivi. In caso afermativo basta selezionarlo e premere "Termina" come in figura, poi
cliccare su "proprietà" e dal tab "generale" che si aprirà segliere la voce "Disattivato" nel menu a tendina
"Tipo di avvio" (qui l'esempio) e poi confermare con "OK".
2) Con i comandi di Windows. Leggere il nome del servizio riportato tra le parentesi tonde nel log
(nomeservizio) e poi da una finestra della shell (DOS) digitare in successione :
sc stop nomeservizio (invio)
sc delete nomeservizio (invio).
3) Dal registro di sistema. Aprire il registro di sistema (regedit.exe) e navigare nelle sottochiavi
"\Enum\Root" e "\Services" in "HKLM\ SYSTEM\ CurrentControlSet" e "HKLM\ SYSTEM\ ControlSet00X"
(dove x=1,2,3...). Cercare in queste chiavi il riferimento al servizio nocivo ed eliminarle. Ad esempio se il
servizio si chiama nomeservizio occorrerà eliminare la sottochiave "legacy_nomeservizio" da "\Enum\Root"
e la sottochiave "nomeservizio" da "\Services"

