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Per un certo periodo di tempo, i produttori di soluzioni di sicurezza hanno 
guadagnato terreno nei confronti dello spam grazie al filtraggio della posta 
indesiderata basato sull'analisi del testo. Tuttavia, nel 2006, abili e sofisticate bande 
di spammer hanno elaborato un nuovo sistema in grado di bypassare i nostri filtri, 
scatenando una pioggia torrenziale di campagne di image spam. Talvolta le immagini 
sono collegate a siti web apparentemente innocui, ma molto più spesso l'image 
spam coinvolge sofisticate tecniche di ingegneria sociale che, in alcuni casi, arrivano a 
manipolare i mercati azionari. 

La tecnica di associare un'immagine, anziché un testo, a un messaggio di spam è 
nata nel 2004 e da allora la complessità e il volume di questo tipo di spam sono 
cresciuti rapidamente. L'image spam si è definitivamente affermato negli ambienti del 
cybercrimine nel 2006, quando è arrivato a coprire il 30 percento dello spam totale, 
rispetto a meno del 5 percento nel 2005. Alla fine del 2006, l'image spam ha raggiunto 
il 50 percento dello spam, registrando un incremento pari al 500 percento in circa un 
anno e mezzo.

Image spam: il nuovo flagello che colpisce via e-mail

Panoramica  
Oggi lo spam si presenta sotto una veste del tutto nuova. È più colorato, appare spesso sgranato, 
contiene meno testo e talvolta è leggermente obliquo. Questo fenomeno relativamente nuovo è 
noto come "image spam", ovvero posta indesiderata che contiene immagini anziché solo testo. 

Crescita dell'image spam
(dal 1 ottobre al 31 dicembre 2006)
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La rapida crescita dell'image spam 
in soli tre mesi nel 2006 dimostra la 

gravità del problema. (Fonte: spam trap 
di McAfee® Avert® Labs.)



Image spam: il nuovo flagello che colpisce via e-mail

�

www.mcafee.com

Questo libro bianco prende in esame lo sviluppo e l'evoluzione dell'image spam e, 
cosa ancor più importante, cerca di spiegare perché è così difficile da rilevare rispetto 
al testo per la maggior parte dei filtri antispam. Verranno illustrati alcuni dei metodi 
utilizzati dagli spammer per evitare di essere intercettati, così come le tecniche messe 
a punto da McAfee e incorporate nella sua tecnologia antispam. La strategia McAfee 
prende in considerazione una miriade di variabili associate all'image spam, al fine di 
ottenere un filtraggio più efficace e tassi di rilevamento più elevati.

Come funziona l'image spam
Gli spammer hanno raddoppiato gli sforzi e elaborato sistemi sempre più ingegnosi per 
riuscire a bypassare i filtri antispam. Incuranti della presenza di questi ultimi, essi sono 
in grado di diffondere messaggi di image spam difficili da rilevare a un'enorme quantità 
di destinatari, aumentando le loro possibilità di realizzare profitti. Per uno spammer alla 
ricerca di soldi facili, una semplice immagine può fruttare migliaia di dollari. 

All'occhio poco attento, un messaggio di image spam appare come un qualsiasi 
altro messaggio di testo. La differenza è che l'image spam è esattamente ciò che 
indica il nome: un file .jpg o .gif costituito da parole incorporate nell'immagine. Di 
conseguenza, la maggior parte del software antispam basato su filtri che esaminano 
il testo reale non è in grado di intercettare questo tipo di messaggi indesiderati. 

Tali filtri non "vedono" il contenuto del messaggio in quanto si tratta in realtà di 
un'immagine, la quale è invisibile per loro. 

Gli ambienti del cybercrimine e altri spammer che conducono attività legittime hanno 
adottato questa tecnica per aggirare i sistemi di sicurezza e attirare con l'inganno i 
destinatari dei loro messaggi a visitare siti pornografici, provare farmaci miracolosi, 
ottenere falsi diplomi, sottoscrivere prestiti o mutui a basso tasso di interesse o 

Tipico esempio di  
image spam di tipo  
"pump-and-dump".
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acquistare titoli ad alto rischio. Per realizzare i profitti, gli spammer spiegano al 
destinatario come acquistare i prodotti offerti o come partecipare a programmi in 
grado di garantire rapidi guadagni. In alcuni casi, nel messaggio di spam è incluso 
un collegamento (URL) a un sito web; al destinatario basta fare clic sul collegamento 
o digitare l'URL in un browser web per accedere al sito dello spammer. In altri casi, 
invece, gli spammer indicano un numero telefonico, un indirizzo postale o un titolo 
azionario. Per incrementare le possibilità di riuscita, gli spammer scatenano inoltre 
attacchi massicci di image spam attraverso reti di botnet, ovvero computer "zombie" già 
infettati, che inoltrano automaticamente i messaggi di spam all'insaputa dei proprietari.

L'image spam è un crimine grave
Una delle tecniche di image spam più diffuse, denominata "pump-and-dump", è un 
vero e proprio meccanismo criminale in rapida espansione, che non impiega alcun 
indirizzo URL. Si tratta di un esempio notevole di ingegneria sociale e manipolazione 
del mercato. Gli spammer acquistano azioni a basso costo, quindi inviano messaggi di 
image spam che riportano sigle di aziende realmente quotate in borsa, nella speranza 
che destinatari creduloni acquistino le azioni e ne facciano rapidamente salire il 
prezzo. Inevitabilmente, una percentuale dei destinatari cade nel tranello e acquista le 
azioni nella speranza di realizzare un profitto. Non appena il prezzo delle azioni sale, 
gli spammer le rivendono, incassano il denaro e si dileguano. In base a una recente 
indagine condotta da ricercatori delle università di Oxford e Purdue, gli spammer sono 
generalmente in grado di realizzare un profitto del 5-6 percento nel giro di pochi 
giorni. Lo studio sottolinea inoltre che i destinatari che investono in azioni ad alto 
rischio perdono in media il 7 percento del denaro investito.

Nel grafico seguente è illustrato un tipico esempio di campagna "pump-and-dump" 
lanciata il 16 gennaio 2007. Il giorno dell'avvio della campagna è stato registrato un 
sensibile incremento nel volume dell'attività azionaria. Qualche giorno dopo, il prezzo 

Periodo durante il quale gli spammer hanno iniziato ad acquistare azioni
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$0,025

$0,050

$0,075

$0,100

250.000

500.000

750.000

1.000.000

$0,125

$0,150

$0,175

$0,200

$0,225

$0,250

$0,275

$0,300
RSUR (Remote Surveillance Technology, Inc.)

Nov.Ott. Dic. 2007 Feb. Mar.

DOLLARI PER AZIONE

NUMERO DI AZIONI VENDUTE AL GIORNO

 
La campagna di spamming azionario 

di Remote Surveillance Technology 
Inc. (RSUR) è stata lanciata a metà 
gennaio 2007 e si è conclusa a fine 

febbraio dello stesso anno con un calo 
significativo del prezzo delle azioni. 

Fonte:  
http://stockcharts.com/h-sc/ui?c=rsur
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delle azioni è sceso leggermente, per arrivare a un drastico ribasso alla fine della 
campagna, il 22 febbraio 2007, quando si è ridotto a un terzo del prezzo iniziale. In 
genere, questo tipo di campagne dura un mese o due, ma alcune sono state portate 
avanti per oltre un anno. 

Il fenomeno del "pump-and-dump" è talmente sfuggito di mano che la commissione 
di vigilanza della Borsa americana (SEC, Securities and Exchange Commission) ha 
recentemente annunciato la sospensione di 35 titoli di borsa di altrettante aziende 
oggetto di campagne di spam azionario tra settembre 2006 e gennaio 2007. La 
sospensione è durata dieci giorni ed è stata l'azione più significativa mai intrapresa 
dalla SEC contro il fenomeno dello spamming finalizzato alla manipolazione della 
Borsa. La decisione fa parte di un'iniziativa denominata "Operation Spamalot", che 
mira a proteggere gli investitori dallo spam. 

Questa idea risulta efficace se i titoli coinvolti vengono sospesi ai primi sentori 
di un'attività di spamming. Una sospensione delle contrattazioni di dieci giorni a 
partire dal giorno di avvio della campagna potrebbe letteralmente distruggere ogni 
possibilità di gonfiare il prezzo delle azioni e rendere inefficace lo spamming. Il 
principale interesse degli spammer è ovviamente quello di fare soldi in modo rapido, 
quindi, una volta compromessa questa possibilità, le probabilità che vengano lanciate 
nuove campagne si riducono.

La SEC sta inoltre tentando attivamente di colpire i profitti illeciti derivanti dallo 
spam azionario. Recentemente sono stati congelati 3 milioni di dollari appartenenti 
a una società legata agli ambienti del cybercrimine nell'Europa dell'Est e coinvolta in 
un caso di manipolazione azionaria online. Operazioni di questo tipo, ampiamente 
pubblicizzate, contribuiscono inoltre a sensibilizzare l'opinione pubblica sui rischi 
legati agli investimenti in truffe di tipo "pump-and-dump".

L'image spam danneggia la produttività

L'image spam non si limita a mettere a repentaglio la situazione finanziaria e 
personale dei destinatari dei messaggi, ma blocca anche i server di posta elettronica, 
con gravi danni per la produttività. Le dimensioni di tali messaggi sono in genere tre o 
quattro volte superiori a quelle di un file di spam basato su testo. Pertanto utilizzano 
molto più spazio in memoria sul server e consumano una larghezza di banda 
superiore. Anche se i file di image spam vengono intercettati e inviati a un database 
di quarantena, in genere di dimensioni fisse, si corre il rischio che tali messaggi 
indesiderati intasino il server fino a quando non vengono definitivamente cancellati. 
Per la maggior parte delle aziende è preferibile adottare un prodotto antispam in 
grado di riconoscere tali messaggi come spam e di bloccarli al gateway della posta, 
prima che raggiungano i server.

L'image spam si insinua nelle falle del sistema
L'image spam è estremamente difficile da rilevare perché è in continua trasformazione. 
Nonostante le immagini utilizzate in una campagna di image spam appaiano identiche 
nella maggior parte dei casi, ogni singola immagine è in realtà unica. Per proteggere 
il proprio lavoro, gli spammer vi inseriscono dei "disturbi" casuali, quali macchie e 
puntini nel file di immagine, nomi di file casuali, righe di oggetto generiche, così 
come messaggi generati da "hash buster", vale a dire programmi che inseriscono 
automaticamente nel corpo del messaggio lunghi paragrafi di testo senza senso o stralci 
di opere letterarie o di pagine web. Queste tecniche consentono di mascherare lo spam, 
creando un numero infinito di varianti dello stesso messaggio. In alcuni casi vengono 
impiegati anche GIF animate e file di immagine multistrato per nascondere il messaggio 
di spam nell'immagine.
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Esempio di testo senza senso in un 
messaggio di image spam. 

I pirati informatici sfruttano l'image 
spam per incrementare i volumi di 

vendita. Questi spammer chiedono ai 
destinatari di digitare l'URL nella barra 

dell'indirizzo del browser web.
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Uso intenzionale di sfondi  
colorati per confondere  

i filtri antispam.

Il testo ondulato sfugge  
ai sistemi di rilevamento. 



Image spam: il nuovo flagello che colpisce via e-mail

�

www.mcafee.com

In alcuni messaggi di image spam è contenuto un collegamento a un sito web che può 
essere rilevato da un software antispam. Tuttavia, la maggior parte dei messaggi di 
spam si affida ad altri meccanismi di risposta dell'utente per evitare il rilevamento, ad 
esempio informazioni incorporate nell'immagine: URL da digitare in un browser web, 
numeri telefonici e sigle dell'azione per le aziende quotate in borsa. 

Il rilevamento dell'image spam è problematico principalmente per due motivi:
 Tali messaggi sono spesso organizzati esattamente come i normali messaggi e-mail.
 Gli spammer sono in grado di modificare in modo casuale le immagini per aggirare i filtri. 

Imitazione di messaggi e-mail leciti 

In alcuni casi, gli spammer tentano di ingannare i filtri antispam organizzando il 
messaggio di image spam esattamente come un messaggio e-mail lecito creato con 
un comune programma di posta elettronica, quale Microsoft® Outlook®, Outlook 
Express o Thunderbird. Quando si prepara un messaggio e-mail, spesso si digita un 
testo e talvolta si allega un'immagine. Gli spammer procedono esattamente allo stesso 
modo: inseriscono intestazioni, righe di oggetto e testi di una certa complessità, come 
avviene nella normale comunicazione. Tuttavia, spesso l'oggetto contiene un testo 
senza significato, costituito da parole associate a caso e senza alcuna relazione con il 
contenuto dello spam. Talvolta, i messaggi di image spam contengono testi costruiti 
in modo completamente casuale per evitare di essere rilevati dai filtri, stralci di false 
conversazioni per apparire come una risposta a una comunicazione precedente, 
oppure passaggi di opere letterarie famose e porzioni di testo prive di senso nel 
tentativo di bypassare la scansione antispamming del testo. 

Modifiche casuali

Gli spammer più sofisticati fanno ricorso a un ampio ventaglio di tecniche di modifica 
delle immagini per eludere i filtri antispam, i sistemi di riconoscimento ottico dei 
caratteri (OCR) e le tecniche di scansione delle immagini in grado di confrontare il 
nuovo image spam con immagini di spam già conosciute. Oltre a inserire disturbi 
casuali, gli spammer spesso impiegano varie tecniche di camuffamento del testo 
oppure suddividono l'immagine intera in un mosaico di frammenti grafici per darle 
l'aspetto di un puzzle. In questo modo, una successiva ondata di image spam potrebbe 
apparire all'occhio umano esattamente identica alla precedente, mentre in realtà le 
proprietà della nuova immagine sono completamente differenti.  

Inefficacia dei sistemi OCR

Il camuffamento intenzionale del testo rende difficile determinare quali pixel sono da 
considerare testo e quali sono colori o disturbi di fondo. Spesso gli spammer occultano 
il testo impiegando caratteri in rilievo o combinando a caso diversi tipi di font e colori, 
in modo da rendere il testo di difficile lettura persino all'occhio umano. 
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Il testo dell'esempio precedente è camuffato. L'occhio umano è in grado di percepire 
che la quarta parola dovrebbe essere "BUY" (comprare), ma i sistemi di riconoscimento 
dei caratteri potrebbero interpretare la "U" come una "L" e una "J" a causa della fessura 
al centro. Anche la "Y" potrebbe essere scambiata per una "X" e quindi elaborata in 
modo errato. L'immagine sullo sfondo è a sua volta camuffata per rendere la scansione 
OCR ancora più difficile, senza tuttavia impedire la lettura del messaggio da parte dei 
destinatari. Un altro stratagemma antirilevamento adottato dagli spammer consiste 
nella creazione di immagini contenenti testo scritto a mano, praticamente impossibile 
da leggere per un dispositivo OCR, che si basa sul riconoscimento dei font.

Poiché molti messaggi di image spam sono costituiti da testo, i sistemi OCR dovrebbero 
essere lo strumento di rilevamento più idoneo. Tuttavia, la scansione OCR è una 
procedura estremamente laboriosa, che richiede un uso intensivo della CPU ed è molto 
semplice da aggirare. I sistemi di rilevamento OCR non sono precisi al 100 percento 
neanche nella scansione del testo in bianco e nero, quindi il tasso di errore non può 
che incrementare sensibilmente quando il testo dei messaggi viene deliberatamente 
camuffato dagli spammer. Più un testo è dissimulato, più lenta risulterà l'elaborazione 
di ogni singola immagine. Ciò comporta costi straordinari e un dispendio eccessivo di 
preziose risorse di elaborazione che, per alcune aziende, potrebbero essere già al limite 
della capacità massima. 

Immagini a mosaico

Un'altra tecnica antirilevamento consiste nella suddivisione dell'immagine in più parti. 
Nonostante il messaggio di image spam si presenti come un'immagine singola, esso è in 
realtà costituito da vari frammenti grafici affiancati tra loro. Gli spammer sono infatti in 
grado di sezionare in modo casuale le immagini e di ricostruirle all'interno di ogni singolo 
messaggio e-mail di una campagna. In questo modo essi riescono a fuorviare le tecniche 
di rilevamento che analizzano una sezione di immagine confrontandola con immagini 
di spam già conosciute, e addirittura i sistemi che cercano le alterazioni delle immagini 
come sintomi della presenza di spam. 

Esempio di testo camuffato leggibile 
all'occhio umano ma impossibile da 

rilevare mediante OCR.
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Importanza di un sistema di rilevamento accurato

Una strategia semplicistica per combattere l'image spam consiste nel bloccare tutte le 
immagini; tuttavia, è chiaro che non si tratta di un sistema accettabile né pratico per 
scongiurare l'intasamento delle caselle e-mail con messaggi di image spam. In molti 
casi, i destinatari desiderano o devono ricevere e-mail contenenti immagini, quali loghi 
aziendali, newsletter alle quali sono iscritti o messaggi promozionali provenienti da 
fornitori di fiducia. Per essere veramente efficace, una tecnica di rilevamento dell'image 
spam deve essere precisa come i sistemi di rilevamento dello spam basato su testo.  

McAfee va oltre l'immagine
Come si è visto, l'image spam è un bersaglio mobile, in quanto gli spammer 
cambiano spesso tecnica, nonché il contenuto e il formato dei messaggi, pertanto 
non è possibile affidarsi a un solo sistema per intercettare tutti gli attacchi. I metodi 
attualmente utilizzati per rilevare l'image spam potrebbero essere già obsoleti tra un 
anno, se non tra un mese. Per un rilevamento efficace dell'image spam è necessaria 
una combinazione di tecnologie sofisticate e ricerca continua.

McAfee ha sviluppato una serie di metodi in grado di rilevare in modo accurato e 
proattivo tutte le varianti più recenti di image spam. Alcuni fornitori si sono affidati 
alla tecnologia OCR, in grado di leggere i caratteri contenuti nell'immagine; tuttavia 
questo sistema di scansione presenta alcuni svantaggi, come abbiamo potuto 
osservare. La strategia adottata da McAfee è più articolata e il successo di un tale 
approccio è dimostrato dall'elevato tasso di individuazione dello spamming registrato 
da McAfee. McAfee ha infatti ricevuto per due anni di seguito la certificazione per 
soluzioni antispam Checkmark PREMIUM, per avere registrato un livello di rilevamento 
minimo del 97 percento dello spam nel corso di test indipendenti eseguiti dai 
laboratori West Coast Labs1. Il successo di McAfee nella lotta contro lo spam viene 
ulteriormente consolidato dalle continue ricerche condotte da McAfee® Avert® Labs, 
un importante organismo di ricerca sulle minacce alla sicurezza a livello globale.

È il momento di prendere in esame alcune delle tecniche più interessanti impiegate 
da McAfee. 

Reputazione dell'IP del mittente

La tecnologia antispam di McAfee è in grado di bloccare in modo dinamico a 
livello della rete tutti gli indirizzi IP provenienti da botnet conosciute e da singoli 
computer zombie. Grazie a questo sistema di rilevamento, la rete può rapidamente 
rifiutare i messaggi di spam senza che sia necessario accettare e quindi analizzare 
ogni singolo messaggio. Quando McAfee scopre una campagna di spam, provvede a 
bloccare automaticamente tutti i messaggi provenienti dall'indirizzo IP del mittente 
malintenzionato prima che raggiungano il server di posta. Gli indirizzi IP vengono 
dinamicamente aggiunti e rimossi in base al comportamento del mittente. Se McAfee 
identifica in modo sicuro l'IP del mittente come botnet o zombie, tutti i messaggi 
successivi provenienti da tale indirizzo IP verranno bloccati. Se invece il mittente non 
è una botnet o uno zombie, l'indirizzo IP verrà "riabilitato" dopo un breve periodo di 
attesa e successivamente rimosso dalla lista nera ("blacklist") per evitare falsi positivi.

Controllo delle caratteristiche delle immagini

McAfee si distingue dagli altri produttori in quanto prende in esame proprietà 
interne specifiche dell'immagine vera e propria incorporata nel messaggio e-mail. 
Questo metodo si rivela non solo efficiente, ma anche estremamente accurato. La 
procedura utilizzata prevede tipi di regole in grado di estrarre le proprietà interne 
delle immagini contenute nello spam senza l'impiego intensivo del processore, come 
avviene invece per il rendering eseguito dai sistemi OCR. L'image spam presenta varie 
caratteristiche che possono essere usate come tratti distintivi per rilevare lo spam; 

1 McAfee ha ottenuto la certificazione nell'ottobre del 2006. http://www.westcoastlabs.org/cm-av-products.asp?Comp_ID=17&Cat_ID=13
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McAfee esamina in modo rapido e accurato le caratteristiche dell'immagine che 
non possono essere nascoste. Ad esempio, McAfee è in grado di rilevare tecniche di 
camuffamento e altre firme dei messaggi di spam. 

McAfee misura la quantità di informazioni (numero di colori, dimensioni e altezza 
dell'immagine in pixel e altre misure) contenute nell'immagine. Quindi, a partire 
da tali dati, la tecnologia McAfee è in grado di determinare in maniera precisa se 
l'immagine è spam. Se utilizzata in combinazione con altre regole, la tecnologia 
McAfee è attualmente capace di rilevare più del 99 percento di image spam.

Le immagini incorporate nei messaggi e-mail leciti sono generalmente più complesse e 
presentano una maggiore quantità di dati dimensionali rispetto alle immagini spam. Si 
consideri, ad esempio, una tipica fotografia incorporata in un messaggio e-mail lecito, 
quale l'immagine di un'automobile o di un luogo di vacanza. Se si misura il numero 
dei singoli colori di una foto, si arriva generalmente a contarne centinaia o migliaia. In 
un tipico esempio di image spam di tipo "pump-and-dump", al contrario, il numero di 
colori singoli si aggira intorno ai dieci, in quanto le immagini sono molto semplici, con 
testo prevalentemente in bianco e nero. Se si analizzano sempre più dati dimensionali 
di un'immagine e li si riporta su un grafico cartesiano, è possibile notare come le 
caratteristiche associate alle immagini normali si distribuiscano su un'area ampia, mentre 
quelle di un'immagine spam si concentrano in alcune aree specifiche. Se le caratteristiche 
di un'immagine rientrano nell'area di concentrazione tipica dell'image spam, non vi sono 
dubbi che tale immagine appartenga a una particolare campagna di spam.

Reputazione del nome di dominio

Nel caso di image spam contenenti collegamenti a siti web, McAfee è in grado di 
garantire un rilevamento affidabile verificando se l'URL contenuto nel messaggio 
figura tra i siti di spam conosciuti. Gli spammer tentano di aggirare i filtri modificando 
frequentemente gli URL, ma è molto più complicato modificare i server di riferimento. Ed 
è proprio qui che interviene il criterio della reputazione del nome di dominio utilizzato 
da McAfee per bloccare le campagne di spam. McAfee esegue un monitoraggio 
proattivo degli spammer e dei domini che essi registrano per le nuove campagne, 
quindi inserisce i nomi di tali domini in una lista di sorveglianza. Nel momento in cui 
viene lanciata una nuova campagna di spam da questi domini, McAfee è in grado di 
proteggere immediatamente i propri clienti dai messaggi provenienti da tali origini.

Struttura del messaggio

McAfee ha sviluppato una serie di sofisticare regole di analisi che si concentrano sulla 
formattazione, sul layout e sulla struttura del messaggio e-mail. È spesso possibile 
di individuare i messaggi di spam a causa della loro struttura univoca. L'impiego 
di tali regole si è rivelato straordinariamente efficace nel rilevamento dell'image 
spam azionario, in quanto gli spammer usano generalmente un modello per creare 
il messaggio da inviare, modificandone soltanto l'immagine inclusa. Questo metodo 
di rilevamento analizza tutta una serie di caratteristiche specifiche di ogni singolo 
messaggio ed è quindi uno strumento rapido e affidabile per identificare e bloccare 
l'image spam. 

Regole dell'intestazione

Esattamente come tutti gli altri tipi di spam, anche i messaggi di image spam 
presentano intestazioni in formato di testo semplice che contengono informazioni 
sul contenuto e sul mittente. McAfee esegue un'analisi costante delle intestazioni 
dello spam in arrivo. Le regole identificano incoerenze nelle intestazioni dei 
messaggi di image spam e rilevano alcuni altri tratti distintivi dello spam. Le regole 
dell'intestazione di McAfee vengono utilizzate in combinazione con altri tipi di regole 
per consentire un rilevamento rapido e preciso dei messaggi di spam. 
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Hashing delle immagini 

Un'altra tecnica impiegata da McAfee è quella dell'hashing, che permette di creare 
una firma digitale dell'immagine. Si tratta di un sistema molto veloce ed efficace 
dal punto di vista del trattamento informatico, ma utile solo se la stessa immagine 
di spam viene diffusa per diversi giorni, un'abitudine tipica soprattutto di alcuni 
famigerati spammer dell'est europeo. McAfee invia delle regole contenenti un elenco 
di impronte numeriche che vengono rapidamente verificate presso i sistemi del 
cliente, senza gravare ulteriormente sulle risorse informatiche.  

Contro l'attacco più duro, la migliore difesa: McAfee Avert Labs

Gli sviluppatori di image spam sono subdoli e tenaci e continueranno a trovare nuove 
tecniche e schemi sempre più sofisticati per eludere i filtri antispam. Ecco perché 
al centro di ricerca globale di McAfee si lavora senza sosta per offrire ai clienti una 
protezione aggiuntiva contro questa minaccia in rapida evoluzione. Ai McAfee Avert 
Labs (presenti in 17 città di 12 paesi del mondo), i ricercatori lavorano 24 ore su 
24 per monitorare l'attività di spam in corso, analizzare il contenuto dei messaggi 
e sviluppare e testare nuove tecniche di rilevamento dello spam. Le nuove regole 
di individuazione dello spam vengono costantemente aggiornate e dinamicamente 
distribuite ai clienti, anche ogni minuto se necessario. È proprio grazie alla ricerca 
incessante che McAfee è in grado di proteggere i propri clienti dall'image spam di 
oggi e dalle nuove varianti di domani. 

Conclusioni
Gli esempi riportati in questo documento illustrano i metodi impiegati da McAfee per 
individuare questa subdola forma di spam senza ricorrere a tecniche che gravano in 
modo eccessivo (e inefficace) sulle risorse dei server di posta.

La sconfitta dell'image spam è tutt'altro che prossima. Questa fastidiosa tendenza si 
prolungherà sicuramente per tutto il 2007, in quanto gli spammer stanno già creando 
nuove botnet e affinando i loro strumenti per la distribuzione di messaggi indesiderati 
di questo tipo. I gruppi di spamming sono ingegnosi, astuti e molto rapidi nel trovare 
nuovi sistemi per sfuggire ai filtri antispam. Con il supporto del suo team di ricerca a 
livello globale, McAfee è in grado di anticipare le mosse degli spammer individuando 
metodi sempre più efficaci per identificare e bloccare l'image spam, così come altri 
tipi di messaggi indesiderati che possono compromettere le prestazioni di reti e 
server, causare cali della produttività e mettere gli utenti stessi in pericolo. Mentre 
molti prodotti non siano in grado di stare al passo con questa minaccia in costante 
evoluzione, l'approccio integrato di McAfee offre sistemi di filtraggio sicuri e tassi di 
rilevamento elevati che consentono di arginare l'ondata di image spam che sommerge 
i server e le caselle e-mail.  

Nick Kelly è Sustaining Engineer presso McAfee Avert Labs. Gestisce le segnalazioni 
di spam dei clienti presso il team specializzato nella lotta antispam e collabora con i 
ricercatori di McAfee Avert Labs nell'aggiornamento delle regole antispamming. Kelly 
opera nel settore informatico da 17 anni.
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