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ANTIVIRUS ED ANTIMALWARE SU SMARTPHONE( seconda parte )

Il Coronavirus non ferma i criminali del web, che non si fanno scrupoli ad approfittare del rischio di 
epidemia in corso per architettare nuove ed insidiose frodi informatiche.
La maggioranza di queste frodi avviene attraverso malware inseriti all'interno o negli allegati di e-
mail che sembrano provenire da siti di informazione “sicuri” ma che invece nascondono pericolosi 
hacker. Attenzione anche ai collegamenti (link)  ai siti  inseriti nei messaggi WhatsApp, anche se 
arrivano da persone conosciute ed affidabili, che però inconsciamente  possono fare da propagatori 
di questi malware. Lo stesso vale per le APP scaricate magari anche da Play Store. Meglio perdere 
una notizia od una curiosità che avere il proprio smartphone o PC infettato da un virus o malware.

Il Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni vigila, in queste ore, con particolare attenzione, alla 
ricerca delle minacce informatiche disseminate su tutta la rete, che sfruttano il momento di 
comprensibile disorientamento e fragilità nella cittadinanza, conseguente alla diffusione del COVID-
19. Ecco il suo sito https://www.commissariatodips.it/ 

Circa le difese da mettere in atto sul nostro smartphone sono fondamentalmente due: installare un 
antivirus o antimalware di buona qualità, magari facendo riferimento a quello installato sul nostro 
PC. Tutti i produttori di antivirus ed antimalware più noti hanno realizzato APP anche per smartphone
che sono scaricabili da GOOGLE PLAY STORE. 

Fate attenzione però che l'antimalware sia del tipo che controlla i file prima che vengano caricati 
sullo Smartphone (previene l'infezione) e non dopo (cura l'infezione dopo che questa è entrata ma 
potrebbe aver già fatto danni) Purtroppo questo tipo di antimalware (esempio più noto è 
Malwarebytes) sono a pagamento, ma vale la spesa spendere qualche decina di euro all'anno per 
essere protetti. Un esempio: l'antimalware MB mi ha segnalato che un comunissimo programma 
“TORCIA” che avevo scaricato da Play Store era infetto da malware e così l'ho eliminato.

https://www.commissariatodips.it/notizie/articolo/coronavirus-attenzione-ad-aprire-gli-allegati-email/index.html

