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Executive Summary
Tutti abbiamo letto della natura non deperibile dei dati medici. Che siano i nostri referti
medici oppure la proprietà intellettuale per il prossimo farmaco miracoloso, quando questi
dati cadono in cattive mani, recuperarli non è facile. Perché i dati sanitari vengono rubati?
Sono un obiettivo reale o semplicemente il danno collaterale di un attacco differente?
Se sono un obiettivo, significa che esiste una domanda di tali dati; se c’è una domanda deve
esserci un ritorno sull’investimento. Qual è il quadro completo?
La presente ricerca riguarda i furti nel settore sanitario. Nello specifico descriveremo il
mercato dei dati sanitari rubati ed esamineremo le motivazioni di questo reato.
Nella ricerca L'economia sommersa dei dati di McAfee® Labs abbiamo esaminato le
violazioni che implicano il furto dei dati finanziari, in particolare delle informazioni delle carte
di pagamento. In quel report non riscontrammo alcun dato medico in vendita. Sapevamo
che i dati medici erano soggetti a furti, ma non li avevamo osservati nel mercato nero.
Dopo ulteriori indagini possiamo ora esporre i risultati.
Raj Samani, CTO di McAfee per Europa, Medio Oriente e Africa
@Raj_Samani
@McAfee_Labs

Seguici su:
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Nascosto ma non troppo
Con il report L'economia sommersa dei dati abbiamo
scoperto che un mercato per i dati rubati esiste e che
gli affari vanno a gonfie vele. Anzi, la serie crescente
di aziende compromesse e di dati rubati ha portato a
un drastico calo dei prezzi, tale per cui ci domandiamo
quando toccheranno il fondo. Addirittura il volume dei
dati delle carte di pagamento ha prodotto interessanti
modelli di business, dato che i venditori cercano di
attirare i compratori.
Nella nostra ricerca ci ha sorpreso il fatto che i dati
medici sono stranamente assenti dal ricco bottino in
vendita. Non li abbiamo specificamente cercati, ma ci
aspettavamo di trovarli perché sappiamo che vengono
rubati. L’assenza di dati medici in vendita ci ha spinti a
svolgere la presente ricerca.
Anziché fare semplicemente delle istantanee dei dati
medici personali rubati e messi in vendita (ipotizzando
di riuscire a trovarli), abbiamo scavato più a fondo
per capire quali sono le altre parti compromesse
nell’industria sanitaria. Per esempio, le aziende
farmaceutiche vengono attaccate?
A febbraio abbiamo pubblicato il blog “Ransomware
Targets Health Care Sector” (Il ransomware prende
di mira il settore sanitario) che parlava di un caso di
ransomware contro un ospedale statunitense. Il blog
afferma che il ransomware sta ora prendendo di
mira specifiche aziende – abbandonando il fuoco a
tappeto del passato – e che la sanità è diventata un
bersaglio dei criminali informatici. Pertanto, mentre
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questo report esamina i dati medici rubati e messi in
vendita, altri tipi di attacco vengono perpetrati contro le
organizzazioni sanitarie.
Prima di leggere i risultati, dobbiamo mettere in chiaro
una cosa: non è nelle nostre intenzioni alimentare
paure. Il nostro scopo è invece quello di documentare il
panorama delle minacce in modo che le organizzazioni
sanitarie possano prendere delle contromisure. Per il
settore sanitario si tratta di un obbligo, perché i dati
medici non possono essere semplicemente cambiati,
come si fa quando viene rubata una carta di pagamento.
Anzi, la natura non deperibile dei referti medici li
rende particolarmente preziosi. Dato che la capacità
di ridurre l’impatto di una violazione dei dati medici
è significativamente diminuita, dobbiamo fare tutto il
possibile per ridurre le probabilità di successo degli
attacchi. Il primo passo di questo processo è capire
la minaccia.

Dati sanitari in vendita?
Il primo problema da esaminare è se i dati medici rubati
vengono messi in vendita. La nostra supposizione
iniziale era che, nella precedente ricerca, semplicemente
non stavamo guardando nei posti giusti. E avevamo
ragione. Rapidamente abbiamo scoperto nel dark
web alcuni venditori che offrono enormi quantità di
dati medici rubati. In alcuni casi la disponibilità era
ampiamente pubblicizzata. In Figura 1, un venditore
proponeva un database contenente i dati medici
personali di 397.000 pazienti. Ciò che è incluso è
spiegato dal venditore nella Figura 2.
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Figura 1: un database sanitario in vendita

Figura 2: campi di dati di un dump sanitario.
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Nell’esempio precedente non solo sono compresi i nomi
e indirizzi dei pazienti, ma anche le informazioni delle
loro assicurazioni sanitarie, sia primarie sia secondarie,
oltre ad altri dati che potrebbero essere preziosi per
i potenziali acquirenti. Il costo di tali documenti è
notevole; a confronto con altri dump di dati, il prezzo dei
dati medici è considerevolmente più alto. I dettagli più
avanti in questo report.
I dump di dati da esaminare non mancano. La Figura 3
riporta un’offerta di vendita dei dati medici personali
sottratti a un’organizzazione sanitaria situata a
Farmington, Missouri, negli Stati Uniti. Questa offerta
proviene dallo stesso venditore delle Figure 1 e 2.

Figura 4: i dettagli di una terza violazione.

Ci si può chiedere come facciamo ad affermare che
il venditore abbia davvero rubato i dati: lo sappiamo
perché il venditore offriva le prove dell’accesso
alle organizzazioni violate. In un'intervista con
Deepdotweb.com ci sono state fornite numerose
schermate, una delle quali è illustrata in Figura 5.

Figura 3: i dettagli di una seconda violazione.

L’offerente non si ferma qui, infatti propone un terzo
database di documenti medici personali sottratti
a un’altra organizzazione sanitaria compromessa,
come illustrato in Figura 4.
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Figura 5: i dati di un’organizzazione sanitaria violata.
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A quanto pare, per compromettere le organizzazioni il
venditore sta sfruttando una vulnerabilità nel protocollo
desktop remoto.
Ma il furto dei dati medici è solo una parte della storia.
Anche se Hollywood cerca di far credere che l’arte
dell’hacking consista in pochi minuti di caratteri digitati
a caso su una tastiera, la realtà è molto differente
e occorrono molto più tempo e impegno. Inoltre
i criminali informatici pensano in termini di ritorno sul
loro investimento. Per questo venditore, la capacità di
generare un profitto che lo ripaghi dell’investimento di
tempo (e forse negli strumenti necessari) è probabilmente
una forte motivazione. In un’intervista concessa da
questo venditore a Motherboard, (una lui o una lei) è
apparso molto gratificato dal tempo impiegato. “Qualcuno
voleva comprare specificamente tutti i record [della
compagnia assicurativa]”, ha dichiarato. Il venditore ha
affermato di aver guadagnato finora 100.000 dollari netti.
Questo caso suggerisce due cose. Primo: i dati medici
rubati vengono effettivamente messi in vendita (come ci
aspettavamo). Secondo: c’è chiaramente una domanda
per tali dati. Queste conclusioni non si basano su un solo
venditore, infatti non abbiamo dovuto fare molta strada
per trovare altre prove.

Figura 6: altri dati in vendita.

Il venditore di quest’altro dump di dati non è lo stesso
degli esempi precedenti, anche se l’offerta si trova sullo
stesso mercato. Il venditore sembra essere attivo, con
il 100% di commenti positivi dalle 15 interazioni avute
finora. Le recensioni positive le aveva probabilmente
ottenute proprio per la vendita, come indicato
chiaramente dal commento recente.

Figura 7: buoni commenti per questo venditore.
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Ne possiamo concludere che i dati medici non solo
vengono rubati e venduti, ma pubblicizzati alla luce del
sole. In certi casi il venditore se ne vanta sui social media.

Nel momento in cui scriviamo, l’account di Twitter del
precedente utente ha cessato di funzionare. Tuttavia ci
sono segnalazioni del fatto che il o gli individui dietro
di esso sono riemersi con un dump di dati proveniente
da un’altra organizzazione sanitaria compromessa.
O magari si tratta di emulatori. A metà settembre
abbiamo letto la notizia di un’altra organizzazione
sanitaria ricattata con la minaccia di divulgare
i documenti sottratti. Questo venditore inizialmente
comunica con un’organizzazione violata minacciandola
di divulgare i dati medici rubati se non verrà pagato
un riscatto.
Tramite altre fonti abbiamo osservato ulteriori esempi di
dati medici rubati a organizzazioni sanitarie e poi messi
in vendita. È evidente l’esistenza di un mercato per
tali dati.
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La talpa
Ci sono prove del fatto che in certi forum del web illecito
i criminali cercano talpe nelle organizzazioni sanitarie.
Il seguente esempio mostra la ricerca di una talpa che
possa creare un account con CareCredit, una società di
carte di credito per il settore sanitario. Questo caso non
riguarda dati medici in senso stretto, ma è più simile alle
frodi delle carte di pagamento descritte nel nostro report
L'economia sommersa dei dati.

I dati sanitari valgono di più?
I dati finanziari, come quelli delle carte di pagamento,
hanno molti mercati consolidati. Il prezzo attuale di
un singolo record di informazioni “fullz” – pacchetti
completi di dati identificativi degli individui, con nomi,
codici della previdenza sociale, date di nascita e
numeri di conto corrente – varia da 14 a oltre 25 dollari
cadauno. I venditori principianti hanno dei prezzi più
bassi, ma di recente abbiamo osservato circa 20 dollari
per documento negli acquisti di piccola scala. I prezzi
all’ingrosso possono essere anche più bassi, fino a
3 dollari per carta, se venduta in blocco con altre. Il prezzo
dei dati medici, d’altro canto, sembra molto variabile e
oscilla da frazioni di centesimo a 2,42 dollari per record.
Si tratta di un prezzo notevolmente più basso di quello di
una singola carta di pagamento, ma solo di poco inferiore
a quello delle carte vendute all’ingrosso.
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Questi prezzi significano che i dati medici non sono
preziosi quanto quelli finanziari? Forse, ma è anche
vero che i mercati sono differenti. Per aumentare
i propri profitti alcuni venditori hanno tratto vantaggio
dai mercati paralleli. Nel forum del mercato sommerso
AlphaBay, l’utente Oldgollum ha venduto 40.000 record
medici per 500 dollari, ma rimuovendo specificamente
i dati finanziari, venduti separatamente. Praticamente
Oldgollum si sdoppia per ottenere il massimo da
entrambi i mercati. I dati finanziari inoltre possono essere
venduti sia singolarmente sia in blocco. Attualmente
invece i dati medici sembra vengano venduti in blocco,
il che avvicina il prezzo per record a quello delle carte
all’ingrosso. Determinati dati medici aggiungono valore
alla transazione. I venditori puntano a ottenere il massimo
profitto da entrambi i mercati e pertanto non si aspettano
di vendere ovunque a prezzi elevati.
Per confrontare le dinamiche di mercato i dati
finanziari non sono l’unico tipo di dati che possiamo
usare. Prendiamo, per esempio, due recenti dump di
account di social media: entrambi erano venduti in
blocco e contenevano fra i 65 e i 167 milioni di account,
ma al prezzo di frazioni di centesimi per documento.
Altri trafugamenti più recenti, visti nei forum dedicati ai
Bitcoin, avevano prezzi simili per singolo documento.
Le nostre scoperte sui dati medici superano questi
importi ma ancora non vengono venduti al prezzo dei
mercati consolidati come quello delle carte di pagamento.
Il mercato dei dati medici rubati deve ancora prendere
una forma, ma l’ecosistema attuale già presenta un
valore per documento più alto di quello nei mercati degli
account non finanziari. I dati sanitari valgono di più?
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Il loro valore sembra posizionarsi fra i tradizionali dump
dei database e i dati delle carte di pagamento. Se i dati
medici contengono anche quelli finanziari, sembra
essere più redditizio venderli separatamente piuttosto
che insieme.

Cybercrime-as-a-service per la sanità
Quando McAfee Labs ha pubblicato la ricerca
Cybercrime Exposed (Il crimine informatico
smascherato), il concetto di cybercrime-as-a-service era
un’idea relativamente nuova. Il fatto che i componenti
di un attacco informatico possano essere esternalizzati
non era molto noto. Oggi si tratta di una notizia vecchia,
dato che il cybercrime-as-a-service è un modello di
business molto pubblicizzato, che viene applicato anche
al settore sanitario.
Ora vediamo il cybercrime-as-a-service operare nella
sanità, con le prove del fatto che le vulnerabilità vengono
vendute e la violazione delle aziende viene offerta come
servizio. Guardiamo a uno scambio di messaggi online
che sembra elementare, ma parla in realtà del furto di
un gran volume di dati medici personali di pazienti, ignari
del fatto che le loro informazioni sono state rubate da
un criminale che agisce per conto terzi.

La vulnerabilità RDP citata nel primo commento è la
stessa falla del protocollo di desktop remoto che era
stata sfruttata dal venditore di cui abbiamo parlato
nel primo capitolo. Il o gli individui che cercavano aiuto
hanno ottenuto alcune indicazioni:
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Si tratta di un'istruzione piuttosto semplice. Sembra
però che la richiesta fosse molto più tattica:

In questo esempio, il processo avrebbe potuto essere
ancora più semplice. Anziché “acquistare l’RDP”,
al furfante sarebbe bastato acquistare un account
appartenente a un’organizzazione sanitaria.

La discussione è continuata e, dopo ulteriori interazioni
di assistenza, l’autore originale è riuscito a risolvere
il problema:

Come abbiamo sottolineato nel report Cybercrime
Exposed (Il crimine informatico smascherato), oggi
ai criminali informatici bastano poche conoscenze
tecniche e i mezzi per ricompensare l’aiuto di qualcuno
con l’esperienza necessaria. Anzi, esistono moltissimi
venditori che offrono i dati rubati ad acquirenti che così
non devono implicarsi in attacchi diretti alle aziende:

La risposta a questo post dimostra ciò che abbiamo
spiegato nel primo capitolo: la presenza di una domanda
da parte del mercato.

Per riassumere: un ladro informatico con relativamente
poche conoscenze tecniche acquista gli strumenti
per violare un’organizzazione vulnerabile, li usa
con un po’ di assistenza tecnica gratuita e riesce a
estrarre 1000 record che possono fargli guadagnare
12.000 sterline nette (circa 13.475 Euro). Se volevamo le
prove che il cybercrime-as-a-service è in piena attività
nel settore sanitario, questo scambio di post lo indica
chiaramente. Dopo altri messaggi di congratulazioni,
il criminale informatico è sembrato sorpreso
dell’importo che potrebbe generare dalla vendita dei
dati medici rubati:
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Osserviamo innumerevoli acquirenti lamentarsi del fatto
che la mercanzia acquistata non si materializza. In un
post di un forum principalmente in lingua russa, Exploit,
un venditore credibile parla di ottenere informazioni da
una rete di ospedali. L’argomento del thread, tradotto dal
russo, è “Accesso RDP alla rete degli ospedali statunitensi”.
Il venditore stava spacciando elenchi di pazienti, nomi
di fornitori, email, codici della previdenza sociale, date
di nascita, referti medici e altre informazioni. Offriva
inoltre vari database di informazioni, contenenti dati
simili. Ha pubblicato in forum e mercati come Altenen,
Lampeduza e svariati altri forum di carte rubate fin
dal 2011 e ha precedenti nella vendita di informazioni
che consentono l'identificazione personale. Pertanto,
è altamente probabile che i dati medici offerti in vendita
fossero reali.

REPORT

Con questi esempi abbiamo descritto attività criminali a
scopo di lucro, con chiari percorsi per la monetizzazione.
Ovviamente gli acquirenti possono avere altri moventi, ma
dalla violazione alla vendita dei dati rubati, la motivazione
di questi aggressori è chiaramente finanziaria.
Benché anche i dati personali o sensibili abbiano un
valore, è probabile che quello delle proprietà intellettuali
o dei dati legati alla salute sia più alto. Potremmo scrivere
un intero report solo su questo argomento, ma per
adesso abbiamo voluto parlarne a grandi linee.

Il settore biotecnologico/farmaceutico
nel mirino
La richiesta di riscatti alle organizzazioni sanitarie
o il prenderle di mira per sottrarre dati personali
è un fenomeno relativamente recente. L’attacco alle
proprietà intellettuali delle società biotecnologiche
e farmaceutiche è invece un’attività molto più vecchia.
I primi casi risalgono addirittura al 2008, con dei report
secondo i quali i dati cercati erano “informazioni sui trial
dei farmaci, formule chimiche e dati riservati su tutti i
farmaci venduti nel mercato statunitense”. È chiaro che
il valore economico di tali informazioni sia notevolmente
più altro dei mercati da pochi centesimi per documento
che questo e altri report hanno identificato.
Opportunità come queste giustificano il costo di un furto
informatico che “impiega centinaia di persone e fa uso di
almeno 1.000 server”. Tali attacchi non si sono concentrati
solo sulle imprese del settore privato. Per esempio,
la Food and Drug Administration statunitense “è stata
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una delle agenzie più colpite per il suo ruolo di punto
di partenza nella commercializzazione dei nuovi
prodotti”. È possibile comprendere la portata dei tentativi
di intrusione da una richiesta posta all’agenzia ai
sensi della legge sulla libertà di informazione, che ha
svelato “1.036 casi segnalati fra il 2013 e il 2015. La metà
di essi implicava l’accesso illegittimo e non autorizzato ai
computer della FDA. Un altro 21% era classificato come
ricognizioni o scansioni – simili al phishing – mentre il 19%
erano state intrusioni malware”.
Il malware è un comune vettore di attacco per
compromettere le reti delle aziende biotecnologiche
e farmaceutiche, ma in altri casi per trafugare i dati
ci si serve di talpe. In un caso, per esempio, il ladro
informatico “intendeva usare le informazioni per
lanciare le aziende concorrenti di sua proprietà”.
Siamo stati attenti a non ipotizzare attribuzioni perché
per far ciò occorre un’indagine che va ben oltre gli
indicatori tecnici. Anche se ricerche di terzi hanno fatto
delle affermazioni sulle fonti degli attacchi in base a tali
indicatori, la nostra intenzione è quella di dimostrare
il valore dei dati e il fatto che in queste attività hanno
successo degli autori di minacce apparentemente ricchi
di risorse.
L’uso del malware è stato discusso in una deposizione
Form 8-K di Community Health Systems alla
Commissione di vigilanza sulla borsa degli Stati Uniti.
Nella deposizione si è denunciato l’attacco di “malware
sofisticato” al sistema dell’azienda, indicando che l’autore
dell'attacco “cercava preziose proprietà intellettuali,
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come i dispositivi medicali e i dati di sviluppo delle
apparecchiature”. Secondo gli investigatori “questo
gruppo prende tipicamente di mira le aziende nei settori
verticali aerospaziale e difesa, edilizia e ingegneria,
tecnologia, servizi finanziari e sanità.”
Nella maggior parte dei casi lo spear phishing è il
precursore dell’infezione, come si è visto in un attacco
al Consiglio Nazionale delle Ricerche canadese.
In questo esempio l’attacco “è iniziato con la raccolta
di indirizzi email validi dei dipendenti del Consiglio”,
secondo quanto riporta lo studio del Centro Canadese
di Risposta agli Eventi Informatici. Dopo che i destinatari
hanno fatto clic sui collegamenti ingannevoli, l’attacco è
stato seguito dall’installazione del malware. Nonostante
la sua semplicità, lo spear phishing sembra un motivo
ricorrente anche quando l’obiettivo è il furto di proprietà
intellettuali, segreti commerciali e altre informazioni
sensibili o brevettate.
La nostra ricerca continua negli attacchi al settore
sanitario il cui scopo è il furto della proprietà
intellettuale. Possiamo fare delle ipotesi sui moventi
e sugli autori di questi attacchi, ma di certo le società
farmaceutiche e biotecnologiche devono restare
vigili perché le loro risorse più preziose sono nel
mirino di criminali determinati. Come ha affermato
il vicepresidente di Reliance Life Sciences: “Gli hacker
amano le aziende farmaceutiche perché possiedono
risorse critiche ad alto valore come [diritti di proprietà
intellettuale], formule di vari medicinali. Anche il
fatto di appartenere a un settore enorme ne fa un
bersaglio appetibile”.
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Conclusioni
Gli esempi mostrati di un'economia sommersa per i dati
medici rubati, rappresentano solo la punta dell'iceberg.
Abbiamo omesso molte altre categorie e servizi, ma
speriamo che questi esempi abbiano fatto chiarezza su
alcune minacce. In questo report abbiamo trattato i dati
medici rubati e messi in vendita. Abbiamo mostrato che
i criminali informatici acquistano però anche i prodotti
che consentono gli attacchi. Ciò comprende l'acquisto
e il noleggio di exploit e kit di exploit che alimentano un
numero enorme di infezioni in tutto il mondo.
Quando leggiamo delle violazioni dei dati, l'industria del
cybercrime sembra così lontana dalla vita quotidiana
che si viene tentati di ignorare la notizia. Comunque,
il cybercrime non è altro che un'evoluzione del crimine
tradizionale. Per combatterlo dobbiamo vincere l'apatia
e prestare attenzione ai consigli per la lotta al malware e
alle altre minacce. Altrimenti, le informazioni della nostra
vita digitale potrebbero venir rivendute a chiunque
possegga una connessione a Internet. E quando si
tratta dei dati medici, le possibilità di recuperare le
nostre informazioni sono notevolmente più basse. Per
esempio, quando nel 2013 la catena di negozi Target subì
una violazione, le carte di pagamento compromesse
delle vittime furono annullate e sostituite da nuove.
Questo limitò i danni alle persone derivanti dall’arrivo
delle carte nel mercato nero e la loro rapida rivendita.
Per i dati medici e personali però la strategia di recupero
non è così semplice. È pertanto indispensabile prendere
delle misure proattive per ridurre le probabilità che tali
dati vengano rubati.
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Un problema di questa materia è la mancanza di prove
per individuare il movente dell’acquisizione di dati medici
rubati. Con le informazioni delle carte di pagamento
abbiamo documentato il fatto che i numeri delle
carte rubate vengono utilizzati per frodare le vittime.
Nel corso delle nostre indagini abbiamo individuato
i luoghi in cui vengono cercati dati specifici per verificare
gli indirizzi delle vittime. Attualmente però non abbiamo
identificato alcun uso specifico per gli acquisti di dati
medici in massa. Continueremo a svolgere ricerche su
questo argomento perché merita molta attenzione
e pubblicheremo aggiornamenti non appena ne
sapremo di più.
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Informazioni su McAfee
McAfee è una delle maggiori aziende indipendenti di
sicurezza informatica del mondo. Ispirandosi alla forza
della collaborazione, McAfee crea soluzioni per aziende
e consumatori che rendono il mondo un luogo più
sicuro. Realizzando soluzioni che funzionano insieme
ai prodotti delle altre aziende, McAfee aiuta le imprese
a orchestrare degli ambienti informatici che sono
veramente integrati e in cui la protezione, il rilevamento
e la neutralizzazione delle minacce hanno luogo in modo
simultaneo e collaborativo. Proteggendo i consumatori
in tutti i loro dispositivi, McAfee ne mette in sicurezza lo
stile di vita digitale in casa e fuori. Collaborando con altre
aziende dedicate alla sicurezza, McAfee è alla guida della
lotta ai criminali informatici per il bene di tutti.
www.mcafee.com/it

Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite solo a scopo didattico e destinate ai clienti di McAfee. Le informazioni
qui contenute sono soggette a modifica senza preavviso e vengono fornite "come sono" senza garanzia o assicurazione relativamente
all’accuratezza o all’applicabilità delle informazioni a situazioni o a circostanze specifiche.
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www.mcafee.com/it
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